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Ministero del Lavoro 
 

Reddito di cittadinanza: il Ministro Catalfo firma il decreto sui progetti 

utili alla comunità  
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo ha firmato il decreto ministeriale, 

concertato con i Comuni, che definisce l'attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di 

Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza.  "E' un atto importante 

nel percorso di costruzione di un moderno sistema di welfare state che rinsalda il patto tra Stato e 

cittadino", ha scritto la ministra su Facebook. 

In dettaglio, con questo atto i Comuni interessati avranno la possibilità di avviare la progettazione e 

definire le attività che i beneficiari del Reddito andranno a svolgere. 

Il Comune è il titolare dei Progetti Utili alla Comunità e può avvalersi della collaborazione di enti del 

Terzo Settore o di altri enti pubblici. I PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità 

migliore.  

 

continua a leggere 

 

 
INAIL 

 

Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo: il Crm Inail di 

Volterra compie 20 anni 
Chiudere il cerchio della riabilitazione, intesa come presa in carico integrale del paziente, con il 

reinserimento sociale e lavorativo. È questo l’obiettivo che l’Inail persegue ormai da anni, e al quale 

il Centro di riabilitazione motoria di Volterra (Crm) contribuisce mettendo a disposizione un percorso 
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riabilitativo che non si ferma al recupero dell’efficienza funzionale, ma punta al rientro 

dell’infortunato negli ambienti di lavoro e di vita. Alla struttura d’eccellenza, che lavora in sinergia 

con il Centro protesi di Vigorso di Budrio, l’Istituto ha dedicato un convegno durante il quale è stato 

approfondito il circuito virtuoso che lega riabilitazione e ricerca. 

Protocolli terapeutici, sperimentazione e ricerca: presente e futuro. L’evento, articolato in due 

sessioni, si è aperto con il saluto del presidente dell’Inail, Massimo De Felice, che ha sottolineato 

l’unicità del ruolo dell’Istituto in questo ambito, seguito dagli interventi del presidente del Civ, 

Giovanni Luciano, e del presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), 

Pietro Fiore. Una lectio magistralis su Riabilitazione e ricerca, tenuta dal Prorettore dell’università 

Campus Biomedico di Roma, Eugenio Guglielmelli, ha dato avvio alla prima sessione, dedicata al 

percorso riabilitativo e moderata da Giovanni Di Pino, responsabile dell’unità di neurofisiologia al 

Campus. Tra i relatori, il sovrintendente sanitario centrale dell’Inail, Patrizio Rossi, Paolo Catitti, 

dirigente medico della filiale romana del Centro protesi Inail, e l’equipe chirurgica dell’Hesperia 

Hospital di Modena, che collabora con il Crm per il recupero funzionale della mano.  La seconda 

parte dei lavori, invece, si è focalizzata sulle attività di ricerca e sui progetti in corso.  

 

per saperne di più  

 
Salute e Sicurezza 
 

Torna la settimana europea sulla salute e la sicurezza negli ambienti di 

lavoro 
Dal 21 al 25 ottobre, in occasione della settimana europea sulla salute e la sicurezza negli ambienti 

di lavoro che si svolge ogni anno, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) 

e i suoi partner organizzano centinaia di eventi e attività di sensibilizzazione. La campagna Eu-Osha 

quest’anno sarà dedicata alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 

pericolose. L’iniziativa europea si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare lo 

scambio di migliori pratiche per garantire un’efficace prevenzione dei rischi. 

Milioni di lavoratori in tutta Europa entrano spesso in contatto con sostanze pericolose sul posto di 

lavoro, e l’uso di tali sostanze è in aumento. Questa esposizione può avere effetti negativi sulla salute 

dei lavoratori e sulla loro capacità di lavorare a lungo termine, per cui la prevenzione è estremamente 

importante. 

È considerata pericolosa qualsiasi sostanza (gas, liquidi o solidi) che rappresenta un rischio per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori, come: prodotti chimici (ad es. vernici, colle, disinfettanti, prodotti 

per la pulizia o pesticidi), contaminanti generati da procedimenti di lavorazione (ad es. fumi di 

saldatura, polvere di silice o prodotti della combustione, come gli scarichi dei motori diesel), materiali 

di origine naturale come la polvere di cereali, l’amianto o il greggio e i suoi costituenti. Le sostanze 

pericolose possono essere presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro. Il danno provocato da queste 

sostanze può derivare da un’esposizione sia di breve sia di lunga durata e dall’accumulo prolungato 

nell’organismo. 

 

per saperne di più 

 

 

Scuola, Miur: stanziati 65,9 milioni per la sicurezza, pubblicato l'avviso 
Ammonta a 65,9 milioni di euro il contributo stanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca per il piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole. 

L'avviso pubblico per il finanziamento di verifiche e indagini diagnostiche relative a elementi 

strutturali e non strutturali è disponibile sul sito del MIUR. È destinato agli Enti Locali proprietari di 

immobili pubblici adibiti a uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 

  "Il bando per il finanziamento destinato alla prevenzione di crolli conferma la priorità del tema 

sicurezza, già indicata tra le linee programmatiche appena presentate- ha dichiarato il Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti- la sicurezza nelle scuole è una 

delle parole d'ordine, la prima, cui ispiro la mia azione, è una priorità assoluta per garantire l'effettività 
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del diritto allo studio e per innalzare la qualità della didattica che non può prescindere dalle strutture 

e dagli ambienti di apprendimento. Da subito, sull'edilizia scolastica ho chiesto la costituzione di una 

task-force per supportare gli enti locali, anche nel coordinamento di appalti, gare e ricostruzione degli 

edifici scolastici". 

 

continua a leggere 

 

 
Disabilità 
 

In Sicilia benzina meno costosa per le persone disabili 
E’ stato firmato lo scorso 18 ottobre un protocollo d’intesa tra Regione Siciliana con Unione 

petrolifera, Assopetroli, Faib Confesercenti e Figisc Confcommercio, grazie al quale gli automobilisti 

disabili che presentano sensibili limitazioni dell'autonomia motoria potranno ricevere, nell’isola, il 

rifornimento da parte degli addetti, beneficiando delle tariffe scontate del self-service. 

La convenzione impegna pertanto le associazioni dei gestori e dei titolari di autorizzazione operanti 

nella settore della vendita dei carburanti firmatarie ad assicurare agli automobilisti con gravi disabilità 

motorie negli impianti stradali di distribuzione carburante, dotati sia di modalità servito che di 

modalità self service, l'assistenza del personale per il rifornimento del carburante anche presso le 

colonnine di distribuzione adibite al self-service, usufruendo delle condizioni economiche previste 

per tale sistema di rifornimento. 

Le associazioni – si legge nella nota della Regione Siciliana - forniranno ai dipartimenti regionali 

delle Attività produttive e delle Politiche Sociali gli elenchi degli associati aderenti al Protocollo di 

intesa per dare massima visibilità all'iniziativa. 

 

per approfondire 

 

 

Sanità 
 

G20 Salute. “Assistenza sanitaria di base priorità per raggiungere 

copertura universale” 
L'assistenza sanitaria di base ha un ruolo chiave nel rafforzare i sistemi sanitari, ottenere una 

copertura sanitaria universale e affrontare i rischi per la salute”. È quanto contenuto nel comunicato 

finale del G20 Salute che si è appena concluso ad Okayama in Giappone e a cui ha partecipato il 

Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il meeting ha focalizzato la sua attenzione su 3 temi 

prioritari: invecchiamento, copertura sanitaria universale (UHC) e sicurezza sanitaria, compresa la 

lotta contro la resistenza antimicrobica. 

“Riconosciamo – si legge nel comunicato finale - che l'assistenza sanitaria di base di alta qualità e 

sicura, compreso l'accesso ai medicinali, vaccinazione, alimentazione, acqua e servizi igienico-

sanitari, promozione della salute e prevenzione delle malattie oltre a gestire la resistenza 

antimicrobica è una pietra angolare per la copertura sanitaria universale”. 

Dal meeting è arrivato anche un nuovo appello sulle vaccinazioni: “Riconosciamo che 

l'immunizzazione è uno degli investimenti sanitari più convenienti con strategie comprovate che lo 

rendono accessibile a tutti i segmenti della popolazione. Esprimiamo la nostra preoccupazione per 

l'esitazione dei vaccini, come menzionato nelle Dieci minacce all'OMS per la salute globale nel 2019. 

Ci impegniamo a rafforzare i sistemi sanitari e l'accessibilità di vaccini sicuri, efficaci, di qualità e 

convenienti per l'immunizzazione sostenibile per ottenere un'elevata copertura vaccinale e fiducia nei 

vaccini”. 
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