
 

 

 

Newsletter ANMIL Onlus 
 

 

Mercoledì 06.02.2019 - n. 4 - Anno XII 

 

In Evidenza 

 

 Infortuni, Inail: in un anno 1.133 persone sono morte sul lavoro 

 Reddito di Cittadinanza: il Ministero del Lavoro inaugura un sito web dedicato 

 Fondo amianto: fissata la misura complessiva per l’anno 2018 

 Quota 100: istruzioni operative INPS 
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ANMIL 

 

Infortuni, Inail: in un anno 1.133 persone sono morte sul lavoro 
Nella sezione Open data del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio nel 

complesso e con esito mortale e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di 

dicembre 2018. 

Come commenta il Presidente Nazionale ANMIL Franco Bettoni “i dati diffusi dall’INAIL per 

l’anno 2018, pur se ancora provvisori, mostrano chiaramente un peggioramento generale, inferiore 

solo a quello della terribile annata del 2015, in quanto si chiude con l’inaccettabile aumento degli 

incidenti sul lavoro con esito mortale del 10,1%. Un dato questo che si è concretizzato di mese in 

mese, fino alla cifra di 1.133 morti sul lavoro, contro i 1.029 dell’anno precedente: una tragica 

contabilità di vite umane stroncate per la mancata sicurezza di oltre 100 vittime in più”. 

“Lo scorso 14 ottobre il Ministro Di Maio ci ha dato un riscontro diretto sulla necessità di mettere 

in campo un’azione comune e determinata per contrastare il gravissimo fenomeno degli infortuni sul 

lavoro, condividendo l’obiettivo di impegnarsi per dimezzare i drammatici numeri diffusi 

dall’INAIL in 5 anni ma, ad oggi, non abbiamo visto iniziative in tal senso, e per questo proponiamo 

l’urgente previsione di un Tavolo operativo sulle strategie da mettere subito in campo”. 

 

continua a leggere 

 

 
 
Ministero del Lavoro 

 

Reddito di Cittadinanza: il Ministero del Lavoro inaugura un sito web 

dedicato 
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che 

introduce reddito di cittadinanza e Quota 100, il Ministero del Lavoro inaugura un nuovo portale 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.anmil.it/Notizie/tabid/2593/ctl/Details/mid/830/ItemID/31058/language/it-IT/Default.aspx?SkinSrc=%5bL%5dSkins/DettagliNews_skin/skin&ContentPaneSkin=%5bL%5dContainers/xhtml_orig/dettagliNews_container


dedicato alla misura di sostegno al reddito, in attesa della data a partire dalla quale sarà possibile 

richiedere il reddito, fissata per il 6 marzo prossimo 

L'aiuto economico, che permette di integrare il reddito familiare, sarà fortemente collegato ad azioni 

di politica attiva, come l'attivazione di percorsi formativi o l'inserimento lavorativo. Per i nuclei 

familiari costituiti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il 

Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza. 

 

vai al portale 

 

Fondo amianto: fissata la misura complessiva per l’anno 2018 
Con Decreto ministeriale del 18 dicembre 2018 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata determinata la prestazione aggiuntiva 

del Fondo per le vittime dell’amianto, relativa all’anno 2018, nella misura complessiva pari al 20% 

della rendita INAIL percepita.  

Il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’INAIL dall’art. 1, commi 241-246, della Legge 

n. 244/2007, eroga la predetta prestazione ai titolari di rendita INAIL affetti da patologie asbesto-

correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di premorte, in favore degli 

eredi. 

 

per saperne di più 

 

 
 
INPS 

 

Quota 100: istruzioni operative INPS 
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e pensioni), l’INPS ha fornito le istruzioni applicative in materia 

di accesso a: 

 pensione anticipata 

 pensione quota 100 

 pensione «opzione donna» 

 pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci 

nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di 

accompagnamento alla pensione. 

Se hai bisogno di una consulenza per la verifica dei requisiti rivolgiti al Patronato ANMIL o chiama 

il numero verde gratuito 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina. 

 

per saperne di più 

 

 

Bonus nido 2019, modalità presentazione delle domande 
Con circolare n.14 del 31 gennaio 2019 Inps ha raccolto le modalità di presentazione delle domande 

per il Bonus nido 2019, così come previsto dall’articolo l’articolo 1, comma 355, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 e 

infine dall’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . 

La circolare affianca quanto già indicato dallo stesso istituto nella precedente n. 14 del 29 gennaio 

2018. La domanda può riguardare sia il contributo nido sia le forme di supporto presso l’abitazione. 

Contributo fino a 1.500 all’anno corrisposto nel primo caso a bambini nati o adottati/affidati dal 1° 

gennaio 2016; nel secondo caso per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche 

e che necessitano di servizi assistenziali domiciliari. 

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Fondo-per-le-vittime-dell-amianto-determinazione-della-misura-complessiva-della-prestazione-aggiuntiva-relativa-anno-2018.aspx
https://patronato.anmil.it/
https://patronato.anmil.it/trova-la-sede-piu-vicina-2/
https://www.anmil.it/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/830/ItemID/31071/language/it-IT/Default.aspx?SkinSrc=%5bL%5dSkins/DettagliNews_skin/skin&ContentPaneSkin=%5bL%5dContainers/xhtml_orig/dettagliNews_container
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/18/17A02714/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2014%20del%2029-01-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2014%20del%2029-01-2018.htm


Per il contributo asilo nido, bonus mensile fino a rata massima di 136,37 euro, assegnato per ogni 

rata della retta documentata. Prima rata o iscrizione in caso di asilo pubblico in fase di presentazione 

della domanda, il resto da presentare entro il mese di riferimento e non oltre il 31 gennaio 2020. Per 

gli asili pubblici non oltre il 1° aprile 2020. 

Per il supporto presso la propria abitazione, importo di 1.500 in unica soluzione, domanda con 

allegata la “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 

D.P.C.M. 17 febbraio 2017”. 

 

per approfondire 

 

 

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

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-2-del-22-gennaio-2019.html

