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Notizia 03/11/2022  
Casa albergo "La Pineta": riapertura termini per la domanda  
 
Notizia 02/11/2022  
Ex INPGI: rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa  
 
Notizia 02/11/2022  
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 04/11/2022  
Circolare numero 126 del 04-11-2022 
...Articoli 14-23 del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016 – 2018. Incarichi funzionali di organizza... 
 
Circolare 04/11/2022  
Circolare numero 125 del 04-11-2022 
...Istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS. Precisazioni sull’avvio in modalità e... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 14/11/2022  
Messaggio numero 4101 del 14-11-2022 
...Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale... 
 
Messaggio 11/11/2022  
Messaggio numero 4083 del 11-11-2022 
...Avvio indagine Customer & Reputation 2022... 
 
Messaggio 09/11/2022  
Messaggio numero 4042 del 09-11-2022 
...Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal ve... 
 
Messaggio 09/11/2022  
Messaggio numero 4040 del 09-11-2022 
...Sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 1... 
 
Messaggio 08/11/2022  
Messaggio numero 4029 del 08-11-2022 
...Invalidità civile. Gestione automatizzata “Assenti a visita” nella procedura “Accertamenti Ispettora... 
 
Messaggio 08/11/2022  
Messaggio numero 4025 del 08-11-2022 
...Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del P... 
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Messaggio 07/11/2022  
Messaggio numero 4009 del 07-11-2022 
...Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 s... 
 
Messaggio 07/11/2022  
Messaggio numero 3993 del 07-11-2022 
...Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sistema di comunicazione personalizzata e approfondi... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
14/11/2022 
Il rischio di esposizione a legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro 
Il fact sheet intende promuovere la valutazione e gestione del rischio di esposizione a Legionella spp. negli 
ambienti di vita e di lavoro in considerazione delle normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro (d.lgs. 81/2008), delle “Linee guida nazionali per la prevenzione e il con[...] 
 
11/11/2022 
La disinfezione ambientale e di superfici diversificate come misura di sicurezza nelle strutture 
sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili 
Negli ultimi gli anni la disinfezione ha acquisito un’importanza fondamentale per contrastare le infezioni 
causate da agenti biologici sempre più aggressivi, per i quali spesso essendo resistenti anche ai farmaci più 
innovativi non sono disponibili efficaci terapie farmacologiche. 
 
10/11/2022 
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali - d.p.r. 1124/1965. Proposta di lettura integrata 
Il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma lattie 
professionali, negli oltre cinquanta anni decorsi dalla sua entrata in vigore, è stato oggetto di interventi 
del legislatore finalizzati a modificarne o integrarne taluni articoli. 
 
07/11/2022 
Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali 
biomarcatori innovativi di effetto epigenetico 
I microRNA sono promettenti biomarcatori di esposizione precoce a sostanze dannose non solo in ambito 
clinico ma anche nel settore occupazionale. 
 
04/11/2022 
Le malattie asbesto correlate 
L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate 
riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro 
superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto. 
 
02/11/2022 
La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato - modulo 
contestualizzato al settore sanitario 
Il monografico illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate dal 
Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili con la collaborazione di strutture sanitarie 
afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), che hanno portato allo svilup[...] 
 
02/11/2022 
Il contributo dell’Icoh Heritage Repository nel valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Negli ultimi anni, numerose ricerche hanno messo in evidenza l’importanza di utilizzare fonti storiche e 
materiale d’archivio per lo studio della medicina del lavoro al fine di comprendere le ragioni che si celano 
dietro i successi e gli insuccessi delle azioni di prevenzione e tutela della SSL. 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischio-esposizione-legionella-22.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-disinfezione-amb-superfici-divers-str-sanitarie.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-disinfezione-amb-superfici-divers-str-sanitarie.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/copy-of-pubbl-testo-unico-disposizioni-assicurazio_97481.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/copy-of-pubbl-testo-unico-disposizioni-assicurazio_97481.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-esposizioni-miltiple-agenti-oto-neurotossici.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-esposizioni-miltiple-agenti-oto-neurotossici.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-le-malattie-asbesto-correlate.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-metodologia-valut-gestione-rischio-lav-stress-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-metodologia-valut-gestione-rischio-lav-stress-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-contributo-icon-heritage-repository-valoriz-patrim.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-contributo-icon-heritage-repository-valoriz-patrim.html
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
14/11/2022 
Bando Isi 2021: 16 novembre 2022 accesso allo sportello informatico 
Pubblicato il link per l’accesso allo sportello informatico, come previsto nella tabella temporale delle 
regole tecniche e modalità di funzionamento. 
 
11/11/2022 
Bando Isi 2021 - portale partecipante. Apertura sportello informatico 16 novembre 2022 
Le imprese interessate devono completare il prima possibile la registrazione sul portale partecipante. 
 
11/11/2022 
Dr Veneto: chiusura degli uffici per la festività del Santo Patrono 
Nella giornata del 21 novembre 2022 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale e della 
Direzione territoriale di Venezia Terraferma. 
 
07/11/2022 
Dr Campania: guasto della rete elettrica nella sede di Aversa 
Il 7 novembre 2022 la sede di Aversa resta chiusa per un guasto alla rete elettrica. 
 
07/11/2022 
Bando per l’innovazione tecnologica delle imprese (BIT) 
Pubblicato il bando BIT per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o al miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
02/11/2022 
Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura degli uffici per la festività del Santo Patrono 
Nella giornata del 3 novembre 2022 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale e la Direzione 
territoriale di Trieste. 
 

LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
03/11/2022 
La #StradadellaSicurezza, la campagna di comunicazione sui rischi derivanti dalla circolazione 
stradale legati all’esercizio della professione di autotrasporto delle merci 
Le attività informative, in programma nel mese di novembre 2022, sono finalizzate alla promozione della 
cultura della prevenzione e delle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-2021-sportello-informatico.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-2021-completamento-registrazione-portale-part.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-santo-patrono-dr-veneto-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-aversa-7-novembre-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-bit-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-santo-patrono-dr-fvg-sedi-trieste-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/la-strada-della-sicurezza-infortuni-stradali-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/la-strada-della-sicurezza-infortuni-stradali-2022.html

