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ne operata in base alle linee 
guida interne già predisposte 
dalla Consulenza tecnica per 
l’edilizia dell’Inail.  A seguito 
delle nuove modalità di map-
patura sismica recentemente 
predisposte dalla Protezione 
civile, l’Inail sta procedendo 
all’aggiornamento delle citate 

privati. La procedura di gara 
per la valutazione sismica è 
stata strutturata in sei lotti 
per un importo complessivo 
dell’appalto pari ad euro 
5.768.862 oltre IVA e oneri 
previdenziali. Gli edifici indi-
viduati nel bando rappresen-
tano il risultato della selezio-

tivo presso un’impresa o un 
ente. Con la legge 107/2015 
(cd. Buona scuola), l’alter-
nanza scuola-lavoro è stata 
inserita nell’offerta formativa 
di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di 
secondo grado, coinvolgendo 
gli studenti, a partire dalle 
classi terze, per un totale di 
almeno 200 ore nei licei e 
400 ore negli istituti tecnici e 
professionali. 

Con circolare n. 44/2016 l’Inail 
riassume gli aspetti generali 
legati all’obbligo assicurativo 
degli studenti, e specifica il 
regime assicurativo e l’inden-
nizzabilità degli eventi occorsi 
agli studenti in alternanza 
scuola-lavoro. L’alternanza 
scuola-lavoro è una metodolo-
gia didattica che consente agli 
studenti degli istituti di istru-
zione superiore di svolgere 
una parte del percorso forma-

Per informazioni sul regime 
assicurativo, le modalità di 
denuncia dell’evento e le pre-
stazioni erogabili, clicca sulla 
foto. 

“sono ancora molti i cittadini 
che vivono, lavorano, fre-
quentano edifici o strutture 
nelle quali è presente questa 
sostanza letale”. 
Come sottolineato dal com-
missario straordinario, Massi-
mo De Felice, presente a 
Palazzo Giustiniani insieme al 
direttore generale Giuseppe 
Lucibello, anche l’Inail è 
pronto a fare la sua parte per 
centrare l’obiettivo. L’Istituto 
infatti “gestisce da anni le 
problematiche connesse all’a-

mianto: negli ambiti della 
prevenzione, nell’accertamen-
to dell’esposizione qualificata, 
nel controllo e nel giudizio 
sulle malattie asbesto-
correlate, nel sostegno econo-
mico ai piani di smaltimento, 
nel controllo della situazione 
delle discariche, nella ricerca, 
nella coerenza ed efficienza 
delle norme. È stato accumu-
lato un insieme di conoscenze 
e di esperienze unico, perché 
costruito con l’intersezione 
delle numerose e diverse 

competenze tecniche: di 
medici, statistici, biologi, 
ingegneri, avvocati, tecno-
logi ed esperti dei processi 
amministrativi”. 
Per approfondimenti sul 
tema clicca sulla foto: 

In occasione della seconda 
Assemblea nazionale, presen-
tato a Palazzo Giustiniani il 
disegno di legge sul Testo Uni-
co in materia di amianto pro-
mosso dalla Commissione par-
lamentare d’inchiesta sul feno-
meno degli infortuni e delle 
malattie professionali. 
Il presidente del Senato, Pietro 
Grasso, nell’intervento di aper-
tura dei lavori ha ricordato che 
a 24 anni dalla legge 257 del 
1992, che ha messo al bando 
l’amianto nel nostro Paese, 

La legge sulla “Buona scuola” 
n. 107/2015 ha previsto l’isti-
tuzione della Giornata naziona-
le per la sicurezza.  Con decre-
to del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 
del 27/11/2015 n. 914, tale 
giornata è stata prevista per il 
22 novembre di ogni anno e 
dedicata a tutte le vittime degli 
incidenti avvenuti nelle scuole 
italiane. In questa data vengo-

no organizzati,  insieme alle 
scuole, una serie di eventi 
finalizzati alla diffusione della 
cultura della sicurezza e alla 
gestione e prevenzione dei 
rischi. L’Inail ha preso parte 
all’iniziativa con il Commissa-
rio straordinario dell’Istituto, 
M. De Felice, e il Direttore 
generale Giuseppe Lucibello, 
ad un evento svoltosi a Roma 
presso l’Istituto comprensivo 

“P. Neruda”. 
Nel corso della manifestazio-
ne, L’Istituto ha presentato e 
distribuito agli studenti un 
dossier, disponibile anche on 
line,  che riassume i più im-
portanti progetti promossi 
dall’Inail in materia di sicurez-
za. Sono state inoltre premia-
te le scuole che nel corso 
dell’ultimo anno scolastico si 
sono distinte per la produzio-

ne di contenuti sui temi 
della sicurezza.  
Clicca sull’immagine per 
consultare il dossier. 

Il 16 novembre scorso, è stato 
pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale il bando relativo alla pro-
cedura aperta per il servizio di 
verifica della vulnerabilità si-
smica di 42 edifici di proprietà 
dell’Inail, aventi diverse desti-
nazioni d’uso e affidati in loca-
zione a soggetti sia pubblici che 

linee guida interne ai fini 
della definizione di un nuo-
vo lotto di strutture da sot-
toporre ai futuri servizi di 
verifica della vulnerabilità 
sismica. 
Per approfondimenti e per 
consultare il bando clicca 
qui. 
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mento al nuovo quadro nor-
mativo sulla trasparenza che 
l’Istituto ha realizzato nel 
triennio 2014-2016 e le rispo-
ste che intende fornire. 
Per approfondimenti sul tema 
clicca sulla foto. Per info sull’e-
vento clicca qui. 

za in senso vasto e profondo, 
verso l’esterno, per documen-
tare che cosa fa e come ope-
ra, e all’interno, per avere un 
controllo attento ed efficace 
sui processi (…)”. Il prossimo 
14 dicembre sul tema è stato 
organizzato, presso l’audito-
rium della Direzione generale 
Inail, un convegno aperto al 
pubblico dal titolo “La traspa-
renza come strumento di in-
novazione organizzativa”. 
Sarà l’occasione per condivi-
dere il percorso di adegua-

rispettivi Enti o Istituti. 
Clicca sul logo a destra per 
visualizzare tutti i numeri 
della rivista. 

giornati alla data dell’ultima 
rilevazione disponibile, e i dati 
provenienti da fonti informati-
ve esterne, resi disponibili dai 

Sede di Pavia 

Piazza Municipio, 15 - 0382/376201 - pavia@inail.it  

Negli ultimi anni l’Inail ha 
intensificato l’impegno per 
rendere disponibili sul sito 
web tutte le informazioni 
sulla propria gestione ammi-
nistrativa, al fine di rendere 
sempre più efficace la tutela 
assicurativa contro gli infortu-
ni sul lavoro. A questo propo-
sito il commissario straordi-
nario dell’Inail Massimo De 
Felice, in occasione della re-
cente “Giornata della traspa-
renza”, ha precisato che 
“l’Inail ha inteso la trasparen-

passo: la produzione in se-
rie”. A questo scopo, l’Istituto 
intende partecipare alla crea-
zione di startup, direttamente 
o in modo indiretto, attraver-
so fondi comuni di investi-
mento di tipo chiuso. 
Per approfondire l’argomento 
clicca qui. 

delle startup”. De Felice ricor-
da il piano di collaborazione 
“a rete” avviato dall’Inail nel 
2013 attraverso il Centro 
Protesi di Vigorso di Budrio, 
che coinvolge realtà di eccel-
lenza e ha già portato alla 
realizzazione dei primi proto-
tipi di dispositivi all’avanguar-
dia. “Resta da fare l’ultimo 

Il futuro della collaborazione 
a rete tra l’Istituto e gruppi di 
ricerca di eccellenza al centro 
di un’intervista rilasciata al 
Sole 24 Ore dal commissario 
straordinario Massimo De 
Felice: “Per fare buone prote-
si bisogna produrre in modo 
nuovo, unendo tante compe-
tenze diverse nel contenitore 

disciplina è stata censurata 
con la sentenza suddetta. 
Anche l’adozione del minore 
da parte dell’attuale coniuge 
del genitore, che all’epoca 
del decesso dell’assicurato 
conviveva more uxorio con 
quest’ultimo, non pregiudica 
il diritto al mantenimento 

nuovo matrimonio. 
Tale regolamentazione della 
materia rende sostanzialmen-
te identica la situazione del 
figlio del genitore che abbia 
contratto nuovo matrimonio a 
quella del figlio naturale di 
una coppia non coniugata ma 
stabilmente convivente, la cui 

Con Circolare n. 42 del 18 
novembre 2016, l’Inail rece-
pisce quanto enunciato nella 
sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 86 del 2009, pre-
vedendo il riconoscimento 
della quota del 40% della 
rendita al figlio superstite di 
genitore che abbia contratto 

È online sul portale istituzio-
nale inail.it il periodico men-
sile Dati Inail, che riporta i 
dati forniti dall’Istituto, ag-

della rendita al superstite 
nella misura del 40% in 
quanto lo status di figlio 
adottivo del minore è inin-
fluente a tal fine. 
Per consultare la Circolare 
clicca qui 

Sede di Lodi 

Viale Dalmazia, 13 - 0371/4151 - lodi@inail.it 

Auguri di un sereno Natale 

e di un 2017 che dia tante opportunità 

e concretizzi gli sforzi in grandi risultati 

Il Direttore territoriale Pavia-Lodi 

Maria Aurelia Lavore 
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