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ANMIL 

 

26 febbraio: presentazione del Terzo Rapporto ANMIL su salute e 

sicurezza 
Il prossimo 26 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà la presentazione del 3° Rapporto 

ANMIL sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nella Sala Koch di Palazzo Madama, con il 

Patrocinio del Senato e su iniziativa della Senatrice Susy Matrisciano. 

Tra le iniziative che vedono l’ANMIL in prima linea sul tema della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, a partire dal 2017 abbiamo voluto prevedere un appuntamento annuale dedicato allo studio 

approfondito e mirato proprio sulla salute e la sicurezza sul lavoro, realizzato da un nostro gruppo di 

esperti, per fare il punto sui principali interventi del Legislatore, della giurisprudenza, della prassi 

amministrativa e del mondo della ricerca in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori in 

ambito lavorativo. 

 
 
INAIL 

 

Domanda prestazioni 2019-2020 Fondo vittime amianto portuali 
Pubblicata da Inail la circolare n.4 del 7 febbraio 2020 che riporta indicazioni per la richiesta di 

accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto per quanto riguarda gli anni 2019 e 

2020. 

La circolare interessa eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per 

esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali. Il fondo è stato rifinanziato con la 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha stanziato 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni previsti. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 2 marzo 2020 sia per quanto riguarda il 2019 che il 

2020, rispettivamente con riferimento a sentenze e verbali di conciliazione depositati entro il 31 

dicembre 2018 e 31 dicembre 2019. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3773/del-07-02-2020/sicurezza-lavoro-confronto-assessori-catalfo-20771/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/24/19G00164/sg


 

continua a leggere 
 

 

Eu-osha e Inail, siglato un accordo di collaborazione scientifica sui 

disturbi muscolo-scheletrici 
L’Inail supporterà l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-osha) in una 

cooperazione di alto valore scientifico nell’ambito della prossima campagna europea 2020-2022 

“Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”, che sarà dedicata alla prevenzione dei 

disturbi muscolo-scheletrici (DMS), un problema che affligge milioni di lavoratori in tutta Europa. 

Sulla base dell’accordo di collaborazione, i professionisti della Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione centrale (Contarp) e i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) 

dell’Istituto cureranno l’elaborazione di quattro articoli scientifici su aspetti specifici dei DMS. 

L’accordo è stato firmato a dicembre dello scorso anno dall’Agenzia europea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro e dall’Inail, rappresentato dal Direttore centrale prevenzione e Focal point manager 

Eu-Osha, Ester Rotoli. 

In particolare, i contributi editoriali si incentreranno sugli incentivi alla prevenzione messi a 

disposizione dall’Inail per la riduzione delle patologie muscolo-scheletriche nel settore delle 

costruzioni, sulla valutazione dei fattori di rischio in agricoltura e sulla riduzione dei loro impatto 

attraverso progetti mirati, nonché sugli esoscheletri produttivi e sui dispositivi robotici indossabili 

nell’industria del futuro per prevenire questo tipo di disturbi.  

 

continua a leggere 

 

 
Conferenza delle Regioni 

 

Sicurezza lavoro: confronto assessori-Catalfo 
L'incontro del 6 febbraio con il ministro Nunzia Catalfo “È stato molto positivo, sia nel metodo sia 

nei contenuti, tanto che il documento che come Regioni avevamo proposto ai due ministri del Lavoro 

e della Sanità in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato interamente accolto".  Così in una nota 

Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio e vicecoordinatore della 

commissione Lavoro della Conferenza Regioni. 

"In particolare - ha proseguito Di Berardino -  abbiamo sottolineato l’importanza di definire criteri 

nazionali per l’introduzione di premalità per le imprese virtuose.  Questi criteri possiamo chiamarli 

‘patente a punti’ o in altro modo, ma l’obiettivo deve essere chiaro: introdurre un sistema di 

qualificazione del lavoro per aumentare i diritti per i lavoratori e garantire una concorrenza 

imprenditoriale e un mercato sano nel nostro paese. 

Inoltre, abbiamo chiesto e ottenuto la definizione di un cronoprogramma per affrontare in tempi certi 

tematiche fondamentali. Il 13 febbraio è stato dunque convocato un tavolo specifico sulla formazione, 

il 24 sulla qualificazione del lavoro e il 26 sulla vigilanza. Da approfondire, a nostro avviso, anche la 

rappresentatività all’interno degli organismi paritetici, protagonisti dell’erogazione della formazione 

sulla salute e la sicurezza, un settore che ha bisogno di regole certe e di qualità. 

 

continua a leggere 

 

 

Disabilità 
 

Disabilità, lavori in corso: si discute di Codice e contrassegno Ue 
Sarà il Presidente del consiglio Giuseppe Conte a presiedere, per la prima volta, l’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nella sua prossima riunione. Il 6 febbraio si è 

riunito il Comitato Tecnico Scientifico per discutere del programma e dell'organizzazione dei gruppi 

https://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/amianto-lotta/circolare-inail-fondo-vittime-amianto-portuali-2019-2020.htm
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-accordo-eu-osha-inail-2020.html
http://www.regioni.it/newsletter/n-3773/del-07-02-2020/sicurezza-lavoro-confronto-assessori-catalfo-20771/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3773/del-07-02-2020/sicurezza-lavoro-confronto-assessori-catalfo-20771/


di lavoro dell'organismo, proprio in vista della prossima convocazione plenaria. Erano presenti il 

Coordinatore del Comitato, Giampiero Griffo, i rappresentati del Ministero della salute, della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’Anci e delle principali Federazioni del 

mondo della disabilità - Fand e Fish. Hanno partecipato anche i componenti dell’Ufficio per le 

politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del consiglio dei ministri, operativo 

da gennaio, che all’Osservatorio garantisce il supporto tecnico-amministrativo. 

Durante la riunione, il Consigliere del Presidente del consiglio in materia di disabilità, Giuseppe 

Recinto, ha illustrato lo stato dell’arte delle misure su cui è al lavoro l’Ufficio, fra cui l'istituzione 

della Banca nazionale unica del Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), il finanziamento di 

misure per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, la definizione della Legge delega per la 

redazione di un primo Codice delle persone con disabilità. 

 

continua a leggere 

 

 
Ministero del Lavoro 

 

Servizi online Ministero del Lavoro, da marzo accesso soltanto con Spid 
 
Dal 13 marzo 2020 si potrà accedere a tutti i servizi online del Ministero del Lavoro esclusivamente 

tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Quindi, non sarà più possibile utilizzare le 

credenziali del portale Cliclavoro. 

SPID è la soluzione che consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione 

attraverso un Pin unico e univoco di identificazione (composto da username e password), utilizzabile 

da computer, tablet e smartphone. 

 

per approfondire 

 

 

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

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20200207-codice-e-contrassegno.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-l-accesso-ai-servizi-digitali-e-piu-semplice.aspx/

