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Comune di Montà
SEDE DI CUNEO

Con il Patrocinio di

7272aa Giornata Nazionale Giornata Nazionale
per le Vittime degli Incidenti sul Lavoroper le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

La Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul 
Lavoro è un evento che l’Associazione organizza ogni 
anno per ricordare l’importanza del tema della sicurez-
za sui luoghi di lavoro. 
A seguito dell’istituzionalizzazione con D.P.C.M. del 
1998, viene celebrata nella seconda domenica di Ottobre  
in tutta Italia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica.

Per la nostra Provincia sarà celebrata a 
Montà d’Alba - Domenica 9 ottobre 2022

PROGRAMMA
Ore 9,30 Benedizione targa presso il monumento di                  
 Piazza Divisione Alpina Cuneense

Ore 10,15 Celebrazione della Santa Messa
 nella Chiesa Parrocchiale di Montà

Ore 11,30 Orazioni ufficiali presso la sala Comunale
 in Piazza San Michele.
 Saluto e relazione del Presidente Anmil
 di Cuneo Guido Giovanni
 Saluto del Sindaco di Montà Andrea Cauda
 Intervento del Direttore INAIL
 Dott. Aldo Pensa
 Consegna dei distintivi d’onore

Ore 12,30 Pranzo Sociale
 presso il ristorante Castlè                    
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72a Giornata Nazionale
per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

I dati INAIL dei primi sei mesi del 2022 parlano chiaro: oltre 
il 40% di aumento rispetto all’anno precedente di incidenti 
sul lavoro e sono diminuiti gli infortuni con esito mortale.

Le dinamiche legate alla pandemia con il cambio delle abitudini e dei ritmi di lavoro hanno forse contri-
buito, ma in questi ultimi mesi purtroppo troppo spesso si registrano nuovi casi di infortuni gravi.

Montà accoglie molto volentieri l’invito rivoltomi dal presidente e amico Giovanni Guido ad ospitare la 
giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nella piazza Divisione Alpina Cuneense, nell’a-
rea verde adiacente, trova collocazione il monumento “Solidarietà……. uno stile di vita”.

Ricordare, fare sensibilizzazione, portare le testimonianze, mantenere alta la vigilanza e perseverare 
sono i doveri di noi Istituzioni in stretta sinergia con associazioni come l’ANMIL onlus. Mi rendo conto che 
i dati di giugno 2022 sono poco confortanti. Le dinamiche frenetiche in cui viviamo, lo stress, la ricerca di 
sempre maggiori performance lavorative, le distrazioni, sono alcune delle concause che giocano a nostro 
sfavore.

L’ANMIL deve continuare la sua azione di sensibilizzazione e informazione perchè solo così è possibile 
costruire una società migliore e più attenta.

Leggo con piacere del programma formativo dell’anno 2022 dell’istituto IRFA: la reintegrazione lavora-
tiva è una fortissima leva per dare futuro alle persone in difficoltà che allo stesso tempo diventano anche 

degli ambasciatori loro stessi verso un’attenzione 
maggiore e più civile.

Nell’attesa dell’appuntamento di ottobre a 
Montà, porto un sincero saluto a tutti voi da par-
te dell’Amministrazione del Comune di Montà.

Il Sindaco
Andrea Cauda

MONTÀ - DOMENICA 9 OTTOBRE 2022



3

Ancora ben ritrovati a tutti voi soci dell’ANMIL 
di Cuneo. Sono Gianni Guido il Presidente del Con-
siglio Territoriale dell’Anmil di Cuneo.

Un anno fa proprio da questo foglio avevo lancia-
to l’idea di provare ad andare verso l’anno zero degli 
infortuni, ma purtroppo non è stato così. 

Il mio tempo è stato quasi completamente assor-
bito dalla gestione pratica delle incombenze  dell’uf-
ficio. Durante il 2022 ho dovuto tamponare a ben 3 
cambi di personale nell’ufficio di Cuneo. Forse al-
cuni di voi hanno visto o sentito al telefono 3 voci 
diverse: Emanuela, Costanza, Miriam. Ho il dovere 
di ringraziarle tutte per la disponibilità a ricomincia-
re ogni volta da zero a farsi conoscere dalle persone 
Anmil della sede centrale di Roma.

Questo fuori programma tuttavia non mi ha im-
pedito di pensare a quello che l’Anmil di Cuneo può 
fare per raggiungere zero infortuni per gli anni pros-
simi.

Su questo stesso foglio in prima pagina troverete 
il manifesto ufficiale per la 72 Giornata Nazionale 
a noi dedicata e sono pienamente d’accordo che: il 
compito dell’Anmil debba finire se esiste la preven-
zione.

Facciamo degli esempi concreti

 1) La nostra Provincia è composta da molte pic-
cole aziende agricole e dovendo andare con  fre-
quenza  tra l’albese ed il cuneese ho potuto  notare 
molte nuove macchine agricole gommate, ma ho 
anche osservato che poche hanno un sistema antiri-
baltamento completo. Qui non si tratta di tecnologia 
lunare costosa.Vi invito quindi a leggere nell’ultima 
pagina l’articolo “ANMIL ti informa” dove scoprirai 
che puoi ottenere un contributo dall’Inail se installi  
un roller bar omologato.

2) Sempre per stare sull’esempio pratico facciamo 
un salto in una cantina vinicola o in un birrificio ar-
tigianale sempre più diffuso. Gestire o semplicemen-
te lavorare in una cantina vinicola o in un birrifi-
cio può essere più pericoloso di quanto si pensi. La 
principale causa di problemi, in questo ambito, non 
sono tanto i macchinari, quanto la presenza dei gas 

abitualmente utilizzati nei processi produttivi.
Ci sono però sistemi elettronici automatici di rile-

vamento e allarme, vengono installati?

Conclusione:  la PREVENZIONE è affidata al da-
tore di lavoro, che deve essere controllato dalle au-
torità competenti, ma anche al lavoratore che deve 
verificare e richiedere i sistemi di sicurezza, solo così 
si potrà ridurre  se non eliminare gli infortuni.

Il Presidente
Giovanni Guido

Vi attendo numerosi  domenica 9 ottobre 2022 
a Montà. Ricorda di prenotare tempestivamen-
te il tuo posto al pranzo telefonando  alla sede 
Anmil allo 0171 67673 dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00

Proviamo a fare qualche cosa
di concreto per ridurre ancora
gli infortuni

2023

Monumento ANMIL

Montà
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• RIVALUTAZIONE INDENNIZZI DANNO BIOLOGICO

È stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022 che 
fissa la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico riconosciute dall’istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1 luglio 2022. A seguito delle 
rilevazioni ISTAT e delle valutazioni della deliberazione  del consiglio di amministrazione INAIL  
la rivalutazione  delle prestazioni economiche è fissata al 1,9%.

• CORSI IRFA 2022

I percorsi di formazione di IRFA mirano all’integrazione socio-lavorativa degli invalidi del lavo-
ro, delle persone con disabilità e dei loro familiari. Si tratta di corsi la cui partecipazione è gra-
tuita e può prevedere anche quella di figli e coniugi di persone con disabilità; ma per conseguire 
l’Attestato di frequenza, è necessario partecipare almeno all’70% delle ore previste.

Per il 2022 IRFA propone corsi per quegli invalidi del lavoro che hanno bisogno di azioni di 
rafforzamento delle proprie competenze e di conoscere i temi e gli aspetti principali delle attività 
associative. Ci sono poi corsi di Competenze di base che forniscono abilità (come la conoscenza 
di una lingua straniera e l’uso di un computer e i software più comuni). I corsi di Competenze 
professionalizzanti mirano, invece, a far acquisire competenze specifiche, necessarie per pro-
muoversi sul mercato del lavoro a seguito di un infortunio, di una malattia professionale. Es: 
Aiuto cuoco, pulizie e sanificazione di ambienti, manutenzione del verde…

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente lo Staff IRFA all’indirizzo corsi@
irfa.anmil.it oppure rivolgersi all’Anmil Sede Provinciale di Cuneo.

• BANDI INAIL PER LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA

Nel 2022 l’INAIL ha lanciato un bando per il finanziamento a fondo perduto del 65% per mo-
dificare i trattori riguardante questi interventi:
– Archi di protezione anti ribaltamento sui trattori più vecchi (Roll-bar)
– Fari posteriori o anteriori,
– Sedili a norma per il guidatore del trattore
Controlla all’inizio 2023 sul sito dell’INAIL i nuovi bandi con scadenze e moduli di richiesta.

ti informa

Dove siamo:
ANMIL Sede Provinciale di Cuneo
Via Luigi Einaudi, 4 - Tel. 0171 67673

e-mail: cuneo@anmil.it
sito: www.anmil.it

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00

   Professionalità
            e convenienza.

Semplicemente CAF ANMIL!

La sicurezza
di essere tutelati!

   caf.anmil.it  patronato.anmil.it


