COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE 2° RAPPORTO ANMIL
SULLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Sala del Parlamentino del CNEL - Roma, 10 Settembre

Roma, 10 settembre - Il 10 settembre 2018, presso il Parlamentino del CNEL, ANMIL Onlus
presenta la seconda edizione del Rapporto sulla Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, anno
2018. In linea di continuità con la prima edizione, l’opera continua ad essere un prodotto editoriale
innovativo e unico, a livello nazionale ed europeo. Esso si presenta di nuovo come un servizio
informativo aggiornato e completo, in modalità completamente gratuita, condensato in un unico
volume facilmente consultabile. Nella nuova edizione continuano ad essere analizzati i principali
interventi del Legislatore, della giurisprudenza (sentenze di merito e di legittimità), della prassi
amministrativa (circolari ed interpelli ministeriali) e del mondo dello studio e della ricerca in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, che hanno caratterizzato in modo significativo la metà
dell’anno precedente e l’anno in corso, ripartendo dalle novità della prima edizione e analizzando i
principali interventi che si sono succeduti nel periodo di riferimento. Elemento distintivo della
seconda edizione è la minuziosa analisi ricostruttiva delle origini, delle finalità e della struttura
del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’illustrazione dello stato dell’arte della sua
attuazione, in occasione della celebrazione dei dieci anni dall’entrata in vigore del Testo Unico
(d.lgs. 81/2008). Tale analisi è altresì completata dallo studio dell’andamento degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali intercorsi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008.
PROGRAMMA
Saluti
- Consigliere Esperto del CNEL, Prof.ssa Silvia Ciucciovino
- Presidente nazionale ANMIL, Franco Bettoni
- On. Cesare Damiano (Ministro del Lavoro tra il 2006 ed il 2008)
- Sen. Maurizio Sacconi (Ministro del Lavoro tra il 2009 ed il 2011)
Presentazione Rapporto
- Coordinatore servizi statistico informativi ANMIL, Franco D’Amico
- Responsabile ANMIL Salute e Sicurezza, Maria Giovannone
Interventi
- Progetto “Sicuri in azienda”, Mauro Maranga
- Segretario Confederale CISL, Angelo Colombini
- Segretario Nazionale CGIL, Franco Martini
- Responsabile Salute e Sicurezza sul Lavoro UIL, Marco Lupi
- Direttore Area Lavoro e Welfare di Confindustria, Pierangelo Albini
- Presidente CIV INAIL, Giovanni Luciano
- Direttore Generale INAIL, Giuseppe Lucibello
Coordina i lavori il Direttore Generale ANMIL, Sandro Giovannelli
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