COMUNICATO STAMPA
ANMIL PRESENTA IN SENATO
IL 1° RAPPORTO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Roma, 17 maggio – ore 10.00
Roma, 17 maggio - Per contribuire a promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali l’ANMIL ha realizzato il 1° Rapporto sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
che viene presentato in Senato con la partecipazione delle massime istituzioni in materia:
Aprono i lavori:
il Segretario della Presidenza del Senato, Silvana Amati;
il Presidente nazionale ANMIL, Franco Bettoni.
Presenta il Rapporto:
la responsabile ANMIL Salute e Sicurezza, Maria Giovannone
Intervengono:
il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi;
la Presidente della Commissione parlamentare di Inchiesta sugli Infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, Camilla Fabbri;
il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, Cesare Damiano;
il Presidente del CIV INAIL, Francesco Rampi.
Conclusioni del Direttore Generale ANMIL, Sandro Giovannelli.
Negli ultimi anni l’attenzione di media, istituzioni e cittadini è molto cresciuta verso il tema della
sicurezza sul lavoro ma, al di là dei meri dati statistici che con impegno l’INAIL diffonde
periodicamente, per l’ANMIL il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e le
problematiche legate alla loro prevenzione meritano una più approfondita valutazione che analizzi
l’efficacia della normativa attuale.
Con questo obiettivo, da diversi mesi, un gruppo di esperti dell’Associazione si è dedicato allo
studio dei principali interventi del legislatore, della giurisprudenza, della prassi
amministrativa e del mondo della ricerca in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori
e della loro sicurezza in ambito lavorativo che hanno caratterizzato in modo significativo l’anno
precedente e la metà dell’anno in corso. I risultati di questo lavoro, che ha rivolto lo sguardo al
contesto nazionale senza perdere di vista la prospettiva europea ed internazionale, hanno dato vita al
1° Rapporto sulla salute e sicurezza sul lavoro - che intende diventare un appuntamento annuale per comprendere come sia cambiato il lavoro nel nostro paese con i Decreti 81 e 106 nell’ultimo
decennio e fornire, a tutti gli addetti ai lavori, un servizio informativo e culturale aggiornato e
completo, con l’auspicio di contribuire all’innalzamento del livello di conoscenza, di spirito critico
e di quella consapevolezza che il tema merita, considerati i valori costituzionali che lo governano.
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