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Parlamento 

 

Primo via libera per la manovra di bilancio 
Via libera della commissione Bilancio della Camera al disegno di legge di bilancio. La commissione 

ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche e ha dato il mandato ai relatori, 

Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in Aula su un maxiemendamento 

Tra le novità arriva un milione di euro l'anno in più per le famiglie delle vittime di gravi infortuni 

sul lavoro. Le risorse aggiuntive, a partire dal 2019, andranno ad alimentare il Fondo a sostegno 

delle vittime di gravi infortuni istituito nel 2006. Previsto anche un incremento di 10 milioni di euro 

per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. 

 

per saperne di più 

 

 
Disabilità 
 

“Dalla protezione alla promozione della disabilità”: l'impegno di 

Zoccano con il Codice unico 
"Credo che il cambio di paradigma verso le persone con disabilità debba passare proprio da una 

politica di protezione, che è stata importante, ad una politica di promozione della disabilità: è il faro 

essenziale che ci guida e ci ha guidati nel proporre il Codice unico. Se qualcuno mi dice che la 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non è applicata è vero e noi inizieremo ad 

applicarla puntualmente cercando di novellarla dove serve armonizzare tutto l'impianto normativo 

legislativo che è stato scritto negli anni per le persone con disabilità". Lo dice il sottosegretario con 

delega alla disabilità, Vincenzo Zoccano, in occasione della Giornata Internazionale delle persone 

con disabilità, al termine del tavolo di confronto a Palazzo Chigi, assieme al premier Giuseppe Conte 

e al ministro Lorenzo Fontana, con le principali federazioni delle associazioni che operano in questo 

https://www.repubblica.it/economia/2018/12/05/news/dalla_flat_tax_al_taglio_imu_il_maxiemendamento_chiude_l_esame_della_manovra-213427662/?refresh_ce


campo. "Lo faremo- aggiunge Zoccano- proprio con un Codice che ha un valore simbolico enorme 

e soprattutto renderà molto più fluida l'applicazione omogenea nel territorio nazionale delle norme 

e la renderà più fluida anche dal punto di vista degli enti locali. Si sarà in grado di applicare meglio, 

di erogare servizi in maniera omogenea e anche la magistratura potrà creare meno giurisprudenza e 

meno interpretazione quindi una certezza del diritto che forse stanno attendendo da troppo tempo le 

persone con disabilità e le loro famiglie". 

 

continua a leggere 

 

 

 

La disabilità è una barriera SuperAbile: all’Inail presentate strategie 

e iniziative per l’inclusione 

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, l’Auditorium 

della direzione generale Inail di piazzale Pastore, a Roma, ha ospitato il convegno organizzato da 

SuperAbile Inail, il contact center integrato per la disabilità dell’Istituto, per sviluppare, insieme a 

professionisti ed esperti, una riflessione sulle strategie da adottare per raggiungere l’obiettivo di una 

società pienamente inclusiva e presentare alcuni progetti per la riabilitazione e il reinserimento 

sociale promossi sul territorio. 

“L’impegno dell’Inail per l’inclusione delle persone con disabilità parte da lontano – ha sottolineato 

il presidente Massimo De Felice nell’intervento di apertura dei lavori – con l’impostazione di 

Johannes Schmidl, al Centro Protesi di Vigorso di Budrio, e con l’intuizione del valore terapeutico 

dello sport di Antonio Maglio, al Centro paraplegici ‘Villa Marina’ di Ostia”, due esperienze 

documentate nei volumi “Johannes Schmidl - Oltre la disabilità” e “Senza barriere - Antonio Maglio 

e il sogno delle Paralimpiadi”. “Sono libri che andrebbero portati e discussi nelle scuole – ha 

aggiunto De Felice – per rendere davvero il principio dell’inclusione ‘una conquista definitiva e non 

più negoziabile’, come ha detto il presidente Mattarella in chiusura del Festival della cultura 

paralimpica”. 

 

continua a leggere 

 

 
Sicurezza sul lavoro 
 

Salute e sicurezza: da Consiglio dei Ministri ratifica di atti 

internazionali 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e dei Ministri competenti, ha approvato sette disegni di legge di ratifica ed esecuzione 

di atti di diritto internazionale. Tra questi, una ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute 

e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a 

Ginevra il 20 giugno 2002 e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza 

sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

Come spiegato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, gli atti oggetto del Ddl di ratifica sono 

diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro 

sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che 

a livello di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. 

Queste norme internazionali costituiscono un quadro di riferimento per l’istituzione e l’attuazione 

di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni nazionali. 

 

per saperne di più 

 

 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181204-zoccano-su-giornata.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-convegno-superabile-inail-2018.html
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68509


Lavoro digitalizzato, rischi per la sicurezza nel 2025, relazione Eu-

Osha 
Futuro digitalizzato e rischi per la sicurezza sul lavoro. Questo il tema della recente relazione 

pubblicata da Eu-Osha che riporta riflessioni sul futuro del lavoro e sui rischi per la sicurezza 

considerando le attuali e prossime innovazioni tecnologiche. Una relazione redatta al termine di un 

progetto di ricerca biennale su un proiezione da ora al 2025. 

Prospettive in merito ai rischi nuovi ed emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati 

alla digitalizzazione nel periodo fino al 2025 è il titolo del volume, di cui è disponibile anche una 

sintesi, entrambi in inglese. L’impatto delle TIC è già ora assolutamente evidente e potrebbe essere 

ancor più consistente tra meno di dieci anni influenzando totalmente il mondo del lavoro, le abitudini 

gli ambienti. Attraverso attrezzature, strumenti, organizzazione, orari, controllo. 

Eu-Osha ha analizzato quattro scenari di possibile evoluzione della vita professionale nel 2025, 

elaborati seguendo relazioni di esperti e informazioni raccolte su letteratura specializzata, colloqui 

telefonici e sondaggi online. 

 

per approfondire 

 

 

 

 
 (a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/summary-foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-1
https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/summary-foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-1
https://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/rischi-emergenti-sicurezza-lavoro-digitalizzato-relazione-eu-osha.htm

