COS’È ANMIL
L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) da oltre 70 anni tutela
le vittime del lavoro, le persone che hanno contratto una malattia professionale e i loro familiari.
Attraverso 106 Sezioni provinciali e 500 tra Sedi regionali, Sottosezioni Delegazioni comunali e
Fiduciariati, l’ANMIL conta circa 400.000 soci e rappresenta una categoria composta da oltre
800.000 titolari di rendita. Con quasi 300 dipendenti, oltre 5.000 volontari e circa 180 consulenti
professionisti (principalmente legali, medici e medici legali) l’ANMIL offre servizi ed assistenza su
tutto il territorio nazionale.
Oltre alle attività assistenziali l’Associazione promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in
materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo offrendo alla categoria numerosi servizi
di sostegno personalizzati.
Inoltre dedica particolare impegno alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione
dei rischi sul posto di lavoro realizzando importanti progetti finalizzati a sviluppare campagne di
informazione o percorsi di formazione rivolti soprattutto alle nuove generazioni, anche grazie alla
collaborazione di partner autorevoli come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Dipartimento per le Pari opportunità e l’INAIL.
Tra gli appuntamenti annuali più importanti che coinvolgono l’intero territorio nazionale ci sono la
Giornata della Donna dedicata alle donne vittime del lavoro (infortuni e malattie professionali) e alle
vedove di caduti sul lavoro, e la “Giornata Nazionale per le Vittime di Incidenti sul Lavoro” che ricorre
nella seconda domenica di ottobre. Quest’ultima - istituzionalizzata con Direttiva del Governo nel
1998 su richiesta dell’ANMIL - fin dal 1951 viene celebrata in tutta Italia. In questa occasione, grazie
a manifestazioni organizzate sia a livello nazionale che locale attraverso le proprie Sedi territoriali,
l’Associazione coinvolge sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e sul problema della difficile
gestione del dopo-infortunio opinione pubblica e istituzioni.
Negli ultimi anni l’ANMIL ha voluto arricchire i suoi servizi per sostenere a 360° non solo i suoi
associati ma tutti i cittadini aprendo degli sportelli di Patronato per offrire prestazioni in termini di
assistenza previdenziale e assicurativa a titolo gratuito e di CAF per dare un completo servizio di
Assistenza Fiscale curati da professionisti esperti dando vita a una serie di strutture dedicate ai
diversi ambiti d’intervento:
• La Fondazione “Sosteniamoli Subito” Onlus, costituita nel 2005 per dare un supporto ai familiari
dei caduti sul lavoro, vedove e orfani, ma che ha anche la finalità di promuovere iniziative a sostegno
degli infortunati sul lavoro e dei loro familiari.
• Il Patronato ANMIL che offre prestazioni in termini di assistenza previdenziale a titolo gratuito;
• ANMIL Sicurezza, società di servizi costituita per operare nel campo della formazione, della
consulenza e della progettazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della
realizzazione di modelli di organizzazione e gestione.
• IRFANMIL è l’Istituto di Riabilitazione e Formazione, dedicato anche alla ricerca e allo studio delle
materie e delle problematiche che interessano i lavoratori, con particolare riguardo alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e allo studio delle disabilità e delle tecniche di
riabilitazione.
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• L’Agenzia per il Lavoro costituita per supportare nel collocamento le vittime del lavoro come
agenzia di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro al fine di favorire la formazione e
l’inserimento lavorativo di tutte le persone con disabilità.
• Il CAF ANMIL nato nel 2008 per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Fiscale per tutti gli
Associati ed i loro familiari.
• Assowelfare è la struttura che affianca l'ANMIL nella tutela di interessi dei consumatori e degli
utenti (quali il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto
ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta etc.).
• ANMIL Sport Italia è l’Associazione Sportiva Dilettantistica costituita per promuovere lo sport quale
strumento per favorire il reinserimento sociale.
IL PORTALE
Da più di vent’anni l’ANMIL è anche on line con un portale che rappresenta un nuovo mezzo con cui
comunicare e rispondere più velocemente ai bisogni dei Soci. Il sito www.anmil.it è stato pensato
per avere una doppia funzione: informativa e di servizio. Accanto all’aggiornamento costante delle
news che riguardano la categoria e le politiche sociali e del lavoro, gli utenti possono usufruire dei
pareri degli esperti per consulenze in materia di infortuni sul lavoro, trovare indicazioni sulle
convenzioni riservate ai Soci e sui servizi di assistenza fiscale oltre ad aggiornamenti sulle iniziative
e gli eventi ANMIL, nonché su temi che vanno dalla prevenzione ai diritti degli invalidi del lavoro. Per
avere poi notizie di carattere più territoriale e creare un nuovo strumento di collegamento con le
realtà locali sono stati creati portali regionali e provinciali per ogni Sede ANMIL.
I SERVIZI
Di considerevole importanza sono i servizi personalizzati e gratuiti che offre l’Associazione, tra cui:
• consulenza medico-legale, legale generica e specialistica sui postumi dell’infortunio
• supporto per questioni connesse al collocamento al lavoro
• istruzione di pratiche in materia infortunistica, previdenziale ed assistenziale
• rapporti con gli enti locali per l’erogazione di prestazioni legate all’invalidità
• convenzioni con aziende per l’acquisto di beni e servizi a prezzi agevolati
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LA SEZIONE DI PORDENONE
Presidente territoriale: cav. Amedeo Bozzer
Vice presidente territoriale: cav. Lino Vendrame
Consiglieri: Sergio Calcinotto, Sonia D'Aniello, Angela Favretto, Claudio Fornasieri, Michele
Mucignato.
Soci Coordinatori e collaboratori mandamentali:
SAN VITO AL TAGLIAMENTO: Remo Pizzolitto, Gaiardo Adriana, Prato Andrea, Zoccolan Maurizio,
Campagnolo Duilio, Tancau Romeo
SACILE: Guiotto Sergio, Dorigo Donatella, Viol Michele, Dal Cin Herbert
AZZANO DECIMO: Del Bel Belluz Gianni, Lazzaro Giovanni
MANIAGO: Muin Gianpietro, Perin Graziano, Paronuzzi Claudia, Qyrfcja Adriatik
SPILIMBERGO: Fasano Bruno, Zanetti Ermanno, Rukaj Shelqim
PORDENONE: Della Toffola Giovanni, Garbo Luigino
Socio ad Honorem: On. Antonio Di Bisceglie.
Comuni soci sostenitori: San Vito al Tagliamento, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e
Azzano Decimo
Segretaria ANMIL: Vania Todesco
La sezione di Pordenone ha sede in:
Via Montereale, 67
Tel & Fax: 0434 030300
pordenone@anmil.it
Orari ufficio di Pordenone:
Martedì-Mercoledì-Sabato | dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Giovedì | dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Recapiti mandamentali:
San Vito al Tagliamento | Ex tribunale, in piazzale Zotti
Aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e il secondo venerdì del mese
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Spilimbergo | Villa Businello, in via Mazzini, 17
Aperto il primo ed il terzo sabato del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Maniago | Ex biblioteca, in via Umberto I, 4
Aperto il primo lunedì del mese dalle 16.00 alle ore 19.00 e il terzo giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00
Sacile | Agenzia Sist Assicurazioni, in viale Repubblica, 9
Per appuntamenti e info chiamare lo 334 6691685
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