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Due importanti iniziative sul tema della sicurezza sul lavoro
Oggi in Senato La Giornata Nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro organizzata dalla Commissione
Parlamentare. Il 30 giugno è prevista la Prima Marcia Nazionale per la sicurezza sul lavoro, organizzata dall'ANMIL.

Roma, 25 Giu ? Il 14 giugno si è tenuta a Roma, nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, una Conferenza Stampa di
presentazione di due importanti iniziative sul tema della sicurezza sul lavoro, per le giornate del 25 e del 30 giugno 2012.

Il 25 giugno 2012 si terrà, organizzata dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro del
Senato e presieduta dal Sen. Oreste Tofani, la "Giornata Nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro" che si
svolgerà dalle 9.30 alle ore 19, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e che, per la prima parte dei lavori, vedrà la presenza
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'intervento del Presidente del Senato Renato Schifani.
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Aperta dal Senatore Oreste Tofani, la giornata di studio vedrà l'alternarsi di interventi di personalità, che a vario titolo, si
occupano in Italia di sicurezza sul lavoro:

Ore 9,30
Massimo De Felice, Commissario straordinario dell'INAIL
Antonio Mastrapasqua, Presidente dell'INPS
Cesare Damiano, ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maurizio Sacconi, ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Franco Bettoni, Presidente dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro)

Ore 11,00
Renato Balduzzi, Ministro della salute
Pasquale Giuliano, Presidente della Commissione lavoro del Senato della Repubblica
Silvano Moffa, Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati
Vasco Errani, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Raffaele Guariniello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino
Fabio Pontrandolfi, Dirigente dell'Area relazioni industriali, sicurezza eaffari sociali della Confindustria
Aldo Buratti, Componente del Consiglio direttivo della Confapi
Fabrizio Solari, Segretario confederale della CGIL
Fulvio Giacomassi, Segretario confederale della CISL
Paolo Carcassi, Segretario confederale della UIL
Paolo Varesi, Segretario confederale della UGL
Paolo Nerozzi, Vice Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

Ore 15,00
Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Francesco Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Paolo Giovanni Maria La Forgia, Comandante del Nucleo per la tutela del lavoro dell'Arma dei Carabinieri
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Maria Fermanelli, Portavoce di R.ETE. Impresa Italia,Vicepresidente di CNA
Rosario Altieri, Copresidente di Alleanza delle Cooperative Italiane
Enrico De Rosa, Docente di ingegneria della sicurezza, Università «Federico II» di Napoli
Francesco Violante, Professore ordinario di medicina del lavoro, Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna
Giovanni Finotto, Coordinatore del «Master STePs», Università «Ca' Foscari» di Venezia

Ore 16,45
Donato Ceglie, Sostituto Procuratore Generale di Napoli
Francesco Tomei, Direttore della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, Università «Sapienza» di Roma
Pietro Apostoli, Presidente della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)
Marco Pasetto, Componente della Giunta esecutiva di Confagricoltura
Giuseppe Politi, Presidente della Confederazione italiana agricoltori
Romano Magrini, Responsabile politiche sociali e del lavoro della Coldiretti
Paolo Pascucci, Professore ordinario di diritto del lavoro, Università di Urbino «Carlo Bo»
Fabio Tosolin, Presidente di AARBA (Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis)
Rino Pavanello, Presidente della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)

Nel corso dei lavori interverranno i capigruppo della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro.
La giornata sarà trasmessa in diretta in streaming sul sito ufficiale della Web TV del Senato.

Il 30 giugno 2012 si terrà invece ad Assisi la "Prima Marcia Nazionale per la sicurezza sul lavoro", organizzata dall'ANMIL
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), a cui hanno già aderito più di 3.000 persone.

Questa prima marcia serve a sottolineare che il fenomeno delle morti bianche resta una delle principali piaghe del nostro Paese.
Una piaga in termini di vite umane, di valore dell'integrità psicofisica a cui si aggiunge un costo economico e sociale che ha un
enorme peso per il bilancio della nostra economia.

Perché la sicurezza sul lavoro diventi una questione di rilevanza strategica, è fondamentale che l'impegno di tutti coloro che
operano nel mondo della prevenzione si focalizzi sulla diffusione di una vera e propria cultura della sicurezza.

Ed è con questo obiettivo - in un periodo di crisi come quello attuale, in cui emerge la complessità dei problemi lavorativi e di
sicurezza ? che l'ANMIL ha organizzato la Prima Marcia Nazionale per la sicurezza sul lavoro.

All'iniziativa, che ha ottenuto i Patrocini della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi e quello del
Segretariato Sociale Rai, sono invitati a partecipare tutti i cittadini per richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire la
salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Programma della marcia:

Assisi - Sabato 30 Giugno
ore 9.30
Raduno Basilica di Santa Chiara ed interventi delle Autorità

ore 11.30
Termine marcia Basilica di San Francesco

ore 12.00
Santa Messa nella Basilica Papale S. Maria degli Angeli officiata da S.E.R. Mons. Domenico Sorrentino

Informazioni e adesioni: www.anmil.it ? 800180943
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