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OT TOBRE
2018

Sicurezza
sul lavoro,
priorità
per il
futuro.

68a GIORNATA
NAZIONALE
PER LE VITTIME
DEGLI
INCIDENTI
SUL LAVORO

Con il Patrocinio di

PROGRAMMA • CAMPONOGARA
Ore 9.00

Raduno dei partecipanti in Piazza del Municipio a Camponogara.

Ore 9.30

S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro celebrata nella Chiesa Parrocchiale
“Santa Maria Assunta e San Prosdocimo” (Piazzetta Don Vittorio Gomiero, 1).

Comune di
Camponogara

Ore 10.30

Corteo accompagnato dalla Banda Musicale, dal gonfalone del Comune
e dalle bandiere associative, fino al Monumento dedicato alle Vittime del Lavoro
(Piazza Castellaro) per l’inaugurazione, la benedizione e la deposizione di una corona di alloro.

Ore 11.30

Cerimonia Civile nella Sala Consiliare del Comune di Camponogara (Piazza Mazzini, 1).

Ore 13.30

Pranzo sociale nel Ristorante “Alle Querce” (Via S. Pelagio, 95 – Due Carrare, PD).

Tutti i Soci, insieme ai loro familiari, sono invitati a partecipare alle cerimonie e al pranzo sociale per sostenere
le battaglie in favore delle vittime del lavoro e condividere un importante momento conviviale.
Per informazioni Vi invitiamo a rivolgerVi alla Sedi ANMIL di Venezia, oppure ai Mandamenti territoriali
(si veda ultima pagina).

MENU
Antipasti: Pinzimonio • Polenta e gamberi • Bollito • Capesante • Cozze e vongole alla sorrentina
Primi: Risotto ai frutti di mare • Tagliolini alle cozze - Secondi: Grigliata mista
Dolci: Sorbetto • Dolce della casa - Bevande: Vino • Caffè
La quota di partecipazione al pranzo è stata fissata in Euro 35,00 a persona.

A SSOCIAZIONE N AZIONALE

FRA

L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI

DEL

L AVORO

Via Cappuccina, 185 • Tel. 041.5322448 • venezia@anmil.it • www.anmil.it
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EDITORIALE
SEZIONE ANMIL DI VENEZIA

di Paolo Veclani – Presidente territoriale ANMIL
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Carissime Socie e carissimi Soci,
la Cerimonia della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul
Lavoro, arrivata alla sua 68ª edizione, quest’anno, su decisione del
Consiglio territoriale ANMIL di Venezia, si svolgerà nella Città di
Camponogara (VE), col Patrocinio dell’Amministrazione comunale che
ci ha aiutato ad erigere un Monumento in Memoria dei Caduti sul
Lavoro.
Questo simbolo ci onora come Associazione e ci stimola a una
maggiore presenza sul territorio metropolitano, affinché il ricordo di
quanti hanno perso la vita ed hanno subìto un infortunio sul lavoro o
hanno contratto una malattia professionale, sia sempre presente assieme al contributo da essi
profuso per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Pertanto, è doveroso un ringraziamento all’Amministrazione comunale che ha reso possibile tutto
questo, al Signor Sindaco, Giampietro Menin, per averci voluto ospitare, e a tutte le Autorità civili e
militari che prenderanno parte alla manifestazione.
Sul piano infortunistico, però, non possiamo essere in egual modo soddisfatti.
Purtroppo, nei primi mesi del 2018 riscontriamo nel territorio veneziano un aumento notevole di
incidenti sul lavoro, nonostante sembri ci sia sempre più attenzione alla cultura della sicurezza sul
lavoro, grazie anche a quanto fatto dalla nostra Sezione con numerosi progetti, come l’ultimo
intitolato “A viva voce”.
Giunto alla sua terza edizione, l’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la prevenzione tramite il
coinvolgimento degli Istituti Scolastici Superiori, della Si.Scu.VE. (Sisurezza Scuole Venezia),
dell’organismo di Co.Co.Pro. (Comitato Consultivo Provinciale) dell'INAIL di Marghera.
Con l’occasione informo tutti gli Associati su un altro progetto di casa ANMIL, denominato “Obiettivo
Lavoro”, che nasce da un Protocollo d’Intesa fra l’ANMIL Nazionale, l’Associazione dei Consulenti del
Lavoro a livello nazionale e l’INAIL, per lo stanziamento di contributi economici alle aziende
finalizzato all’inserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici.
Anche la Sede di Venezia partecipa alla sperimentazione con una decina di Soci e, con l’aiuto e il
contributo di alcuni Consulenti del Lavoro, come la Dott.ssa Mara Ziomi, e la Psicologa, come la
Dott.ssa Giuliana Corrado, alle quali va il mio personale ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto,
oggi abbiamo assistito alla collocazione del primo lavoratore in azienda, presso la Veritas S.p.A., con
la firma di una Convenzione locale per eventuali altre assunzioni grazie a un apposito Bando previsto
dalla medesima Azienda Multiutility.
Si sottolinea che il progetto continua e si invitano gli Associati infortunati ad aderire contattando la
Sede ANMIL di Venezia Mestre. Infine, Vi informo che la Sede territoriale ANMIL di Mestre si è dotata
finalmente di un’insegna che dà maggiore visibilità all’Associazione, mentre la Sottosezione di
Portogruaro,
su
invito
dell’Assessore ai Servizi
Sociali, si è trasferita presso
la “Casa delle Associazioni”
(Via Aldo Moro, 88).
Con l’obiettivo comune di
migliorare l’interazione fra la
Sede territoriale ANMIL, le
Sottosezioni e gli Associati
della provincia di Venezia per
raggiungere traguardi sempre più grandi, ringrazio tutti
per la vicinanza e il sostegno
di sempre.
Vi aspetto numerosi alla Giornata e Vi saluto caloro sa mente.
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LETTERA ALL’ANMIL DI VENEZIA
Caro Presidente e cari Soci dell’ANMIL di Venezia,
nell’occasione della 68a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti
sul Lavoro, desidero esprimere all’ANMIL di Venezia, a nome mio
personale e dell’Amministrazione comunale, la più sentita gratitudine e
riconoscenza per l’importante traguardo raggiunto e per l'opera
importante che svolge, nella prevenzione, nella riabilitazione e nel
sostegno delle vittime degli incidenti, nonché nella vicinanza ai famigliari
dei caduti sul lavoro.
Ancora più riconoscente lo sono per aver dato la possibilità a
Camponogara, di ricordare con la posa di un Monumento ai Caduti sul
Lavoro, il sacrificio di chi stava compiendo il proprio dovere e anche la
possibilità di dedicare un momento per stringerci ai familiari delle vittime
e mantenere acceso un faro su una questione che consideriamo molto
importante.
Già Camponogara ricorda, con la Via “Caduti sul Lavoro”, quei cittadini
che, nel compiere quel diritto fondamentale quale il “Lavoro”, hanno subìto un grave infortunio o
addirittura perso la vita. Naturalmente il nuovo Monumento è solo un fatto simbolico, ma anche
questi gesti simbolici servono a contribuire e a creare una coscienza condivisa tra i cittadini, servono
a far ricordare che le condizioni di lavoro devono preservare la salute delle persone e non possono,
in alcun modo, porsi in contrasto o sottovalutare la sicurezza. Non esiste dignità senza sicurezza,
non c’è stipendio che valga il rischio di una vita.
Sono sicuro che per la Vostra missione, sempre più persone saranno accanto a Voi, nel portare avanti
tutte le forme di sensibilizzazione per la prevenzione, affinché si riduca quel numero di infortuni e
decessi, che anche tra i giovani è ancora elevato, in quanto il tema della sicurezza nei posti di lavoro
è ancora troppo sottovalutato.
Grazie ancora all’ANMIL di Venezia per l’onore che ci ha concesso nell’ospitare la 68ª Giornata e,
l’augurio che faccio, è quello che l’attività di prevenzione e di informazione, possa rendere in
futuro il lavoro più sicuro e non un incubo.
Buon Lavoro.
Dott. Gianpietro Menin

SEZIONE ANMIL DI VENEZIA

DEL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPONOGARA (VE), GIANPIETRO MENIN

Sindaco di Camponogara (VE)

STRESS LAVORO-CORRELATO E TUTELA INAIL
Avv. Saveria Aversa – Consulente legale ANMIL di Venezia
Per stress lavoro-correlato s’intende la condizione fisiologica di malessere che nasce da situazioni
di lavoro non in linea con un equilibrato svolgimento psico-fisico dell’attività lavorativa.
Esso rientra, secondo l’art. 28 del D.lgs. 81/08, all’interno di quei fattori che devono essere
monitorati in un’impresa, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e la cui
valutazione va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi, più semplicemente chiamato DVR.
In tale caso, il “rischio” è riconducibile ad alcune caratteristiche dell’occupazione specifica, come ad
esempio ai carichi lavorativi eccessivi, al basso grado di controllo sull'attività svolta e di sostegno
organizzativo, all’ambiguità e ai conflitti di ruolo, alle scarse possibilità di sviluppo professionale,
alla precarietà, allo stipendio non adeguato e alla presenza di varie forme di molestie (bullismo,
mobbing ecc.).
Nell'ambito del sistema previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e dalla Legge n. 38 del 2000 (Art. 10, comma 4), sono indennizzabili tutte le
malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che
riguardi la lavorazione sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua
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esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro
coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera
fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del T.U. 81/2008).
A confermarlo è anche la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5066/2018,
nonché la sentenza della Corte d’Appello di Venezia - Sezione Lavoro - n. 240/2018, che ha
riconosciuto ad un assistito ANMIL, la rendita ai superstiti e l’assegno funerario a seguito di morte
della moglie avvenuta per suicidio, causato appunto da stress da lavoro correlato.
La sentenza in questione è innovativa ed unica, in quanto per la prima volta viene riconosciuto
indennizzabile, ai fini INAIL, un evento quale il suicidio
La Corte d’Appello di Venezia, che conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia così
precisa: “Il consulente, dopo aver rilevato che, sotto il profilo scientifico, le condizioni negativeavversative nell’ambiente di lavoro portano ad un aumento del rischio suicidio, osserva che nel caso
di specie non può essere sottovalutato il dato che il suicidio abbia avuto luogo all’interno lavorativo
(precipitazione dal terzo piano dell’Azienda)”.

I MANDAMENTI DEL TERRITORIO DI VENEZIA
• VENEZIA - Centro storico (c/o Municipalità Venezia Murano Burano sestiere di Castello 5065 H)
Martedì e Giovedì ore 9.30 - 12.30 (previo appuntamento).
Referente: Sig.ra Sonia Vallin - Cell. 349.9350952
• CHIOGGIA - Fondamenta Canal Lombardo, 1419 - Dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 – 11.30.
Referenti: Sig. Gianni Boscolo - Sig. Mario Scarpa - Sig. Gianfranco Boscolo Meneguolo
Sig. Fabrizio Tiengo - Tel. 041.8942449 - Cell. 334.6691636 - 391.7442441
Email anmilchioggia@libero.it
• DOLO - Via Foscarina, 8 (spalle Pretura) - Mercoledì e Sabato ore 15.00 - 17.30.
Referenti: Sig. Silvio Benettello - Sig. Guerrino Amolaro - Sig. Carlo Michelotto
Cell. 349.4201920 - 331.6870041 - Email: anmildolo@libero.it
• MIRANO - Luogo della sede in via di definizione.
Referente: Sig. Lino Ghion - Cell. 329.0582218
• MAERNE - Via Guardi, 2 (c/o Scuola Materna) - Mercoledì ore 9.30 - 11.00.
Referente: Sig. Lino Ghion - Cell. 329.0582218
• PORTOGRUARO - Via Aldo Moro, 88 (c/o Centro “Servizi Sociali”) - Giovedì ore 9.00 -11.00.
Referenti: Sig. Antonio Giusto - Cell. 348.6959734 • Sig. Antonio Brun - Cell. 348.4404666
• SAN DONÀ DI PIAVE - Via Svezia, 2 (c/o la “Casa del Volontariato”)
Lunedì ore 8.30 -10.00 e Sabato ore 15.00 - 16.30.
Referente: Sig. Gianni Bassetto - Cell. 340.8348403 • Sig. Girolamo Zoia - Cell. 340.8699907

Sede territoriale ANMIL di Venezia
MESTRE • Via Cappuccina, 185
Tel. 041.5322448 • venezia@anmil.it
www.anmil.it • Numero Verde 800.180943 •

