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1 ottobre 2015
ANSA
Lavoro: Flepar-Inail, aumentano occupati e incidenti mortali
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "I dati Istat sul mercato del lavoro e quelli Inail e di altri organismi di 
rilevazione sugli infortuni sul lavoro sembrano profilare una tendenza all'aumento degli occupati, 
ma purtroppo anche degli infortuni mortali. Si aggrava un quadro gia' alterato dalla difficolta' di 
rilevare i dati legati a lavoro irregolare e infortuni non denunciati". Lo afferma Tiziana Cignarelli, 
Segretaria generale della Flepar-Inail, associazione di avvocati, professionisti tecnici e sanitari 
pubblici. "Se il numero complessivo degli infortuni sul lavoro, denunciati, continua a mantenere 
comunque un trend decrescente, preoccupa la crescita delle morti per incidenti sul lavoro, di cui 
c'erano stati i primi segnali gia' nei mesi precedenti di quest'anno", aggiunge Cignarelli. I dati Inail 
relativi al periodo gennaio-luglio 2015 mostrano, infatti, un incremento dell'11,2% delle denunce di 
infortuni mortali, con un incremento di 65 unita'. Altre rilevazioni, Osservatorio Indipendente di 
Bologna, registrano 510 morti sul lavoro a settembre 2015, ma il numero diventa di 1.030 se si 
aggiungono anche i morti "in itinere" (ovvero chi muore durante uno spostamento, o un viaggio, 
dovuto al lavoro). L'Osservatorio Vega di Mestre, che rielabora i dati dell'Inail, indica che i morti sul 
lavoro fino a luglio 2015 sono stati 472, oltre 171 in itinere, per un totale di 643. L'Anmil, nei primi 
cinque mesi del 2015, registra 388 morti sul lavoro, rispetto a 358 del 2014. (ANSA).
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L’UNICO 
LINK - http://www.lunico.eu/economia/lavoro-flepar-inail-aumentano-occupati-e-incidenti-
mortali-244517



13 ottobre 2015
ALTA RIMINI
http://www.altarimini.it/News82204-lavoro-sicurezza-e-prevezione-dopo-il-jobs-act-se-ne-parla-a-
rimini.php

http://www.altarimini.it/News82204-lavoro-sicurezza-e-prevezione-dopo-il-jobs-act-se-ne-parla-a-rimini.php


LIBERO
LINK - http://247.libero.it/dsearch/flepar+inail/ 
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15 ottobre 2015
DIRE
JOBS ACT. SUMMIT ESPERTI SU SICUREZZA AL LAVORO PRIMA E DOPO/FT
DOMANI A SABATO A RIMINI INIZIATIVA DI FLEPAR INAIL
 
http://89.97.250.171/News/2015/10/15/2015101501927902333.JPG
 
 
(DIRE) Bologna, 15 ott. - Il Jobs Act e i suoi riflessi sulla sicurezza sul lavoro, nuove e vecchie 
normative che si accavallano col rischio di creare confusione, ma anche strumenti incentivanti per 
le imprese per evitare infortuni. Con una prospettiva: fare il punto e, dopo una discussione a 360 
gradi, buttare giu' dei suggerimenti per i prossimi decreti attuativi su salute e sicurezza. Affrontera' 
tanti temi la due giorni intitolata appunto "Sicurezza lavoro: dopo il Jobs Act evoluzione o regresso 
normativo?", promossa dalla Flepar (Associazione avvocati, professionisti tecnici sanitari) Inail, e 
prevista domani e sabato al Grand Hotel di Rimini.
"Affronteremo tutti gli argomenti ascoltando tante voci autorevoli e senza preconcetti- spiega il 
segretario generale Flepar Tiziana Cignanelli- parlando anche degli eventuali riflessi del Jobs Act 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Si esamineranno testi per "comprendere dove le leggi 
approvate nel tempo si sovrappongono e per risolvere questo problema con dei suggerimenti da 
inserire nei decreti attuativi". E ancora, aggiunge Cignanelli, si cerchera' di comprendere le 
implicazioni che portera' l'ispettorato nazionale come agenzia unica, per capire anche a chi 
tocchera' fare la prevenzione, "cosa che l'Inail puo' fare, dato che il suo ruolo cambia e, dunque, 
non incute piu' timore alle imprese per le ispezioni, ma si può presentare come importante 
interlocutore". Non manchera' un punto sugli strumenti che le imprese possono usare per per la 
prevenzione, "dato che non tutte sanno che ci sono degli incentivi, a partire dalla riduzione del 
premio che devono pagare o dai bandi per migliorare la sicurezza". Il meeting, infatti, non e' utile 
solo per gli addetti ai lavori, ma anche per le aziende. (SEGUE)
  (Asa/ Dire)

JOBS ACT. SUMMIT ESPERTI SU SICUREZZA AL LAVORO PRIMA E DOPO -2-
 
 
(DIRE) Bologna, 15 ott. - "Il nostro slogan- aggiunge Cignanelli- e' sempre che il controllo va bene, 
come la vigilanza, ma che la cosa piu' importante e' la prevenzione, perche' un infortunio e’ sempre 
una sconfitta". Da qui il rilancio del ruolo dell'Inail si fronte alle nuove leggi.  
Il convegno, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, sara' introdotto domani alle 18 dal 
segretario generale Cignarelli e portera' a Rimini, tra gli altri, del sostituto procuratore della Procura 
di Torino Raffaele Guariniello, il presidente commissione Lavoro Camera dei deputati Renata 
Polverini, del componente della commissione Affari sociali della Camera Nicola Fratoianni, il 
consigliere della Corte di Cassazione Bruno Giordano e il sottosegretario al ministero della 
Giustizia Cosimo Maria Ferri. All'iniziativa di Flepar Inail porteranno i loro contributi e proposte 
operatori in materia, docenti, esperti e parlamentari dei vari schieramenti politici.
Il programma completo del convegno si puo' scaricare dal sito www.fleparinail.it
  (Asa/ Dire)



16 ottobre 2015
DIRE
LAVORO. CIGNARELLI: INCENTIVI A CHI INVESTE IN SICUREZZA/FT
A RIMINI LA DUE GIORNI DI FLEPAR INAIL

(DIRE) Rimini, 16 ott. - Dalla legge di Stabilita' arrivi un "potenziamento" degli incentivi per chi 
investe in sicurezza. Aprendo a Rimini la due giorni dedicata alla sicurezza e al Jobs act 
organizzata da Flepar Inail, il segretario generale, Tiziana Cignarelli, sottolinea che la "prevenzione 
e' un investimento, non un costo". Per questo va incentivata. Gli ultimi dati sulle morti bianche 
preoccupano per l'aumento dell'11% nei primi sette mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 
2014. Per questo occorre "rompere il silenzio" e andare fino in fondo sul polo previdenza in 
gestione all'Inps e quello sicurezza all'Inail. "Ora lo si puo' realizzare" per una "prevenzione a tutto
campo" che permetta anche un abbassamento del costo del lavoro.
In Inail, conclude, le competenze ci sono, occorre capire se con il Jobs act "c'e' una tutela 
crescente o decrescente dei lavoratori". Sulla questione, aggiunge il responsabile Inail della sede 
di Rimini, Nino Pizzimenti, "il dibattito e’ incandescente, ma non e' compito dell'ente esprimersi". La
formazione per la sicurezza, aggiunge, e' un tema fondamentale.
  (Som/Dire)

LAVORO. POLVERINI: JOBS ACT NON AUMENTA TUTELE LAVORATORI/FOTO

(DIRE) Rimini, 16 ott. - "Non sono convinta che il Jobs act vada nella direzione di una maggiore 
tutela dei lavoratori". Lo sottolinea la parlamentare del Pdl, Renata Polverini, intervenendo al 
convegno "Direzione sicurezza" organizzato a Rimini da Flepar Inail. A suo dire infatti la Naspi ha 
gia' dei "buchi applicativi molto importanti. Il decreto non e' fatto bene dato che esclude lavoratori 
stagionali e lavoratori domestici”. Senza dimenticare, rimarca il vicepresidente della commissione
Lavoro alla Camera, che "gia' il contratto a tutele crescenti e l'abrogazione dell'articolo 18 
diminuiscono la sicurezza”.
Ancora: demansionamento e videosorveglianza, "non si va nella direzione di migliorare la 
situazione dei lavoratori", conclude Polverini. Tanti problemi su cui la commissione e' al lavoro e
prova a intervenire.
  (Som/ Dire)



17 ottobre 2015 
ANSA - Emilia Romagna
Agenzia:Categoria/e:Content:ANSA RegionaleAnsa Emilia RomagnaText�
L.Stabilita': Flepar Inail, sgravi per sicurezza nel lavoro�
on.Fratoianni e Lattuca, porteremo istanza in Parlamento
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "E' importante che nella legge di stabilita' vengano inserite riduzioni del 
premio assicurativo per i datori di lavoro che investono in sicurezza, al contrario, chi non lo fa 
dovrebbe subire un aumento del premio assicurativo e del costo del lavoratore". Lo ha dichiarato il 
Segretario Generale della Flepar Inail(che riunisce avvocati, professionisti e tecnici sanitari), 
Tiziana Cignarelli, nel corso del suo intervento al convegno sulla sicurezza e prevenzione sul luogo 
di lavoro, in corso a Rimini.
"Si e' parlato di sgravi contributivi, pero' purtroppo solo dal lato Inps" ha aggiunto la Cignarelli, "la 
legge di stabilita' puo' essere l'occasione di attivare quei meccanismi di incentivazione di riduzione 
del costo assicurativo sulla base degli investimenti in sicurezza".
I parlamentari Nicola Fratoianni della Commissione Affari Sociali ed Enzo Lattuca, della 
Commissione Affari Costituzionali della Camera, presenti al convegno, come riferisce Flepar Inail, 
hanno espresso il loro impegno a portare la proposta in Parlamento.
"Il Parlamento ha fatto piuttosto poco finora" ha detto Fratoianni(Sel), "dovrebbe investire forze e 
immaginare legislazioni organiche forti e capaci di colpire il sistema alla fonte, magari verificando 
preventivamente cosa succede nel mondo del lavoro. Siamo di fronte a una regressione dei diritti 
dei lavoratori, dunque anche in un settore fondamentale come quello della sicurezza".
"Bisognerebbe immaginare che quando si pensa a un incentivo o uno sgravio fiscale, queste 
misure siano collegate a un'obiettivo di interesse generale. La sicurezza sul lavoro, visto che i dati 
ogni anno peggiorano e il numero degli incidenti aumenta, sia una vera priorita'" ha concluso.
"E' fondamentale la modifica dell'articolo 117 e che la tutela della sicurezza sul lavoro torni ad 
essere materia di competenza esclusiva dello Stato", ha sostenuto Lattuca(Pd).
"Questa modifica, che anche Flepar richiede e ritiene molto importante, e' contenuta nella riforma 
della seconda parte della Costituzione e consentira' sicuramente allo Stato di essere piu' veloce 
nell'adeguare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro", ha concluso il parlamentare. 
(ANSA).
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Il Corriere della Sera - Corriere Sociale
http://sociale.corriere.it/flepar-inail-cignarelli-sgravi-fiscali-per-chi-investe-in-sicurezza/ 
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L’UNICO
http://www.lunico.eu/politica/l-stabilita-flepar-inail-sgravi-per-sicurezza-nel-lavoro-256813 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DIRE 

 
LAVORO. FLEPAR: CHI NON INVESTE IN SICUREZZA PAGHI DI PIÙ/ FOTO
 
 

SEL: PARLAMENTO HA FATTO POCO; PD: VERIFICARE EFFETTI JOBS ACT
 
(DIRE) Bologna, 17 ott. - "? importante che nella legge di
stabilita' vengano inserite riduzioni del premio assicurativo per
i datori di lavoro che investono in sicurezza. Al contrario, chi
non lo fa dovrebbe subire un aumento del premio assicurativo e
del costo del lavoratore". Cosi' Tiziana Cignarelli, segretario
della Flepar Inail, oggi a Rimini ha inaugurato la seconda
giornata del convegno "Direzione Sicurezza".
   Fino ad oggi "si e' parlato di sgravi contributivi, pero'
purtroppo solo dal lato Inps", fa notare Cignarelli: invece, "la
legge di stabilita' puo' essere l'occasione di attivare quei
meccanismi di incentivazione di riduzione del costo assicurativo
sulla base degli investimenti in sicurezza". Al convegno, tra gli
altri, hanno preso parte anche Nicola Fratoianni (coordinatore
nazionale di Sel e membro della commissione Affari sociali della
Camera) ed Enzo Lattuca (parlamentare del Pd e componente della
commissione Affari costituzionali di Montecitorio). "Entrambi
hanno preso l'impegno di portare le istanza della due giorni in
Parlamento", si legge nella nota diffusa dalla Flepar,
associazione che nel mondo Inail riunisce avvocati,
professionisti e tecnici sanitari. "Il Parlamento ha fatto
piuttosto poco finora", dichiara Fratoianni: al contrario,
"dovrebbe investire forze e immaginare legislazioni organiche
forti e capaci di colpire il sistema alla fonte, magari
verificando preventivamente cosa succede nel mondo del lavoro".
Del resto, "siamo di fronte a una regressione dei diritti dei
lavoratori, dunque- rileva il vendoliano- anche in un settore
fondamentale come quello della sicurezza". La sicurezza sul
lavoro, "visto che i dati ogni anno peggiorano e il numero degli
incidenti aumenta- conclude Fratoianni- sia una vera
priorita'".(SEGUE)
  (Pam/ Dire)
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LAVORO. FLEPAR: CHI NON INVESTE IN SICUREZZA PAGHI DI PIÙ/VD -2-
 
 

(DIRE) Bologna, 17 ott. - Per Lattuca, invece, "e' fondamentale
la modifica dell'articolo 117 e che la tutela della sicurezza sul
lavoro torni ad essere materia di competenza esclusiva dello
Stato". Questa modifica, "che anche Flepar richiede e ritiene
molto importante- continua il democratico- e' contenuta nella
riforma della seconda parte della Costituzione e consentira'
sicuramente allo Stato di essere piu' veloce nell'adeguare la
normativa in materia di sicurezza sul lavoro". Tematica "toccata
solo in parte dal Jobs act", ricorda Lattuca: a questo proposito,
bisogna "iniziare a capire se le norme che sono state inserite
all'interno del Jobs act sulla sicurezza sul lavoro vanno nella
giusta direzione o se a breve si rendera' necessario un
intervento normativo da parte nostra sullo stesso argomento". Nei primi sette mesi di quest'anno, e' il dato messo in
evidenza durante il convegno, ci sono stati 472 morti sul lavoro:
un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2014,
come segnalato gia' ieri da Cignarelli. (Pam/ Dire)
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UNADIS
LINK http://www.unadis.it/convegno-flepar-1617-ottobre-2015-jobs-act-giornate-di-studio-e-
assemblea/


