COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE 3° RAPPORTO SULLA SALUTE
E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Roma, 16 settembre – Ore 10.00
Sala della Protomoteca • Campidoglio

Roma, 16 settembre 2020 - L’ANMIL (Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e
Invalidi del Lavoro) presenta oggi il 3° Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, uno studio realizzato dall’Associazione 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 con il Patrocinio di Roma
Capitale.
All’incontro, i cui lavori sono moderati dall’inviato di Repubblica Marco Patucchi, partecipano:
l'Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali Antonio De
Santis, Delegato della Sindaca Virginia Raggi; il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nunzia Catalfo; il Presidente Nazionale ANMIL Zoello Forni; il Presidente INAIL Franco
Bettoni; la Responsabile dell'Ufficio Salute e Sicurezza ANMIL Maria Giovannone; il Direttore
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Leonardo Alestra; il Direttore dell'Ufficio per l'Italia e
San Marino Gianni Rosas; il Principal Administrator European Commission "Social Affairs and
Inclusion" Antonio Cammarota (collegamento in streaming da Bruxelles); il Direttore Centrale
Prevenzione INAIL Ester Rotoli; il Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro
Giovanna Spatari; il Magistrato della Corte di Cassazione Bruno Giordano.
L’iniziativa vede dunque coinvolti esponenti del mondo istituzionale, giuridico, politico,
giornalistico e accademico con l’intenzione di realizzare un fattivo confronto incentrato sulla
sicurezza sul lavoro, che possa toccare aspetti variegati e trasversali della materia.
Al Rapporto è stato inoltre aggiunto un addendum interamente dedicato all’emergenza Covid-19,
contenente tanto una fotografia statistica della pandemia quanto una ricognizione dei principali
atti normativi nazionali e internazionali volti a fronteggiare la pandemia.
“Purtroppo – dichiara il Presidente dell’’ANMIL Zoello Forni - il quadro emerso dal
Rapporto ci ha mostrato che, nonostante i numerosi sforzi messi in atto, specialmente a
livello nazionale abbiamo ancora molta strada da fare ma, in primo luogo, c’è necessità di
semplificazione e completamento della disciplina prevenzionistica del Testo Unico
Sicurezza. Perché anche laddove le norme esistono, quello che manca è l’effettività delle
tutele. Un quadro che si è peraltro aggravato, sul piano prevenzionistico, con le complessità
di gestione della sicurezza dei lavoratori legate alla pandemia, mentre sul piano sociale per
le difficoltà economiche che non stanno risparmiando mercato del lavoro e imprese, dalle
quali tutti i lavoratori, soprattutto i più vulnerabili, ne escono ancor più fragili”.

ANMIL onlus

Via Adolfo Ravà, 124

Tel. +39 06 54196334

comunicazione@anmil.it

C.F. 80042630584

00142 Roma

Fax +39 06 5402248

www.anmil.it

Dal sito www.anmil.it è possibile scaricare gratuitamente l’indice analitico e l’Executive
Summary del Rapporto nel quale sono state sintetizzate le principali novità della normativa, della
giurisprudenza, della prassi amministrativa e del mondo della ricerca in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, partendo per ogni macro-tematica dalle novità che erano ancora in cantiere
nelle precedenti edizioni fino a giungere ai più recenti interventi. Il Rapporto integrale può essere
richiesto direttamente inviando una mail a sicurezza@anmil.it
L’evento è seguito in diretta streaming da Radio ANMIL Network attraverso la pagina
Facebook @ANMILOnlus.Official e sul canale YouTube ANMIL Onlus.
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