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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
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http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 23/06/2020  
Circolare numero 76 del 23-06-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia... 
 
Circolari 22/06/2020  
Circolare numero 75 del 22-06-2020 
...Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,... 
 
Circolari 22/06/2020  
Circolare numero 74 del 22-06-2020 
...Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 dei dirigenti medici, veterinari... 
 
Circolari 17/06/2020  
Circolare numero 73 del 17-06-2020 
...Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 

Messaggi 24/06/2020  
Messaggio numero 2584 del 24-06-2020 
...Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in... 
 

Messaggi 24/06/2020  
Messaggio numero 2572 del 24-06-2020 
...L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 11 giugno 2020, n. 680... 
 

Messaggi 24/06/2020  
Messaggio numero 2568 del 24-06-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che i contribuenti muniti del PIN dell’Istituto, che... 
 

Messaggi 19/06/2020  
Messaggio numero 2520 del 19-06-2020 
...L’articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,... 
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Messaggi 18/06/2020  
Messaggio numero 2510 del 18-06-2020 
...L’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel riformulare l’articolo 103,... 
 
Messaggi 18/06/2020  
Messaggio numero 2503 del 18-06-2020 
...Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 è stata illustrata la gestione delle misure a... 
 
Messaggi 17/06/2020  
Messaggio numero 2489 del 17-06-2020 
...L’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza... 
 
Messaggi 17/06/2020  
Messaggio numero 2479 del 17-06-2020 
...Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della... 
 
Messaggi 15/06/2020  
Messaggio numero 2448 del 15-06-2020 
...Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 maggio 2020 è stato... 
 
Messaggi 12/06/2020  
Messaggio numero 2430 del 12-06-2020 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga luglio... 
 
Messaggi 12/06/2020  
Messaggio numero 2423 del 12-06-2020 
...L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede che i... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Sicurezza, lavoro, innovazione e apprendimento 
 

 
La scheda informativa inquadra l’uso critico delle nuove tecnologie di connessione nel campo 
dell’apprendimento e della sensibilizzazione degli studenti in materia di sicurezza sul lavoro.  
 
Propone riferimenti in materia di comunicazione social, dispositivi di protezione e normativa attinente, 
utili ai docenti per progettualità scolastiche sull’argomento. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2017 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Sicurezza, lavoro, innovazione e apprendimento  
 

(.pdf - 345 kb)  
 
 

Flash safety lab: un fab lab per l’informazione e la sicurezza 
 

 
La scheda informativa presenta il fab-lab dell’informazione, Flash Safety Lab, realizzato dal 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.  
 
Il Flash Lab è un ambiente di apprendimento condiviso e interconnesso che utilizza la dimensione creativa 
e digitale del DIY (do it by yourself) al fine del trasferimento dei contenuti tecnico scientifici della cultura 
della sicurezza sul lavoro. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Flash safety lab: un fab lab per l’informazione e la sicurezza  
 

(.pdf - 543 kb)  
 
 

Polibromodifenileteri (Pbde). Microinquinanti organici - Informazioni e dati per una gestione sicura 
 

 
Gli inquinanti persistenti (POP) sono un gruppo di sostanze chimiche riconosciute da tempo come una 
minaccia globale per la salute umana e l'ambiente.  
 
Il Dipartimento innovazioni tecnologiche dell'Inail ha realizzato la pubblicazione che, attraverso schede di 
sintesi, vuole fornire una panoramica su identità chimica e commerciale, usi e produzione consentiti sia in 
passato che attualmente, e infine il relativo potenziale di esposizione attraverso la contaminazione 
ambientale da POP_BDE. Scopo del documento è rendere disponibili, in forma aggregata e 
immediatamente fruibile, informazioni e dati utili all'individuazione dei rischi per la salute umana e 
l'ambiente associati a tali inquinanti e quindi all'adozione di idonei interventi di prevenzione a tutela dei 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sicurezza-lavoro-innivazione-apprendimento.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-flash-safety-lab-un-fab-lab-informazione.pdf
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recettori esposti, inclusi i lavoratori che operano nella gestione dei rifiuti e dei suoli contaminati dai POP-
BDE. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Polibromodifenileteri (Pbde). Microinquinanti organici - Informazioni e dati per una gestione sicura  
 

(.pdf - 2,51 mb)  
 
 

Vademecum delle macchine scenotecniche 
 

 
Il documento fornisce indicazioni tecniche concernenti la sicurezza delle principali tipologie di macchine 
per la realizzazione delle opere temporanee e dell’allestimento scenotecnico.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Vademecum delle macchine scenotecniche  
 

(.pdf - 3,42 mb)  
 
 

Carrelli semoventi a braccio telescopico 
 

 
Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.  
 
Nello specifico, il lavoro tratta i carrelli semoventi a braccio telescopico descrivendone le caratteristiche 
costruttive precipue, l'evoluzione dello stato dell'arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la 
compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Carrelli semoventi a braccio telescopico  
 
(.pdf - 4,70 mb)  

 
 

Lavoro agile in situazioni emergenziali - Applicazione di un modello “ibrido” tra lavoro agile e 
telelavoro 
 

 
Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati dal governo come ausilio indispensabile nella 
realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata dal COVID-19.  
 
L’esperienza diffusa del lavoro agile, attuata con modalità straordinarie nella “pratica” emergenziale, ha 
concorso a una notevole diminuzione del rischio di esposizione al virus per una fascia estesa della 
popolazione ma ha anche costituito uno scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-polibromodifenileteri-pbde-microinqunanti-organici.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-vademecum-delle-macchine-scenotecniche.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-carrelli-semoventi-a-braccio-telescopico.pdf
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non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in 
relazione a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Lavoro agile in situazioni emergenziali - Applicazione di un modello “ibrido” tra lavoro agile e 
telelavoro  
(.pdf - 484 kb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Premi assicurativi: Registro nazionale degli aiuti di Stato e sgravi 
 

 
Con circolare n. 26 del 25 giugno 2020 è riepilogata la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato e sono fornite indicazioni sugli sgravi relativi ai premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato, 
con obbligo di registrazione da parte dell’Inail nell’esercizio successivo a quello di fruizione.  
 
La circolare n. 26 del 25 giugno 2020 riepiloga le tipologie di aiuti contenute nel Registro nazionale degli 
aiuti di Stato (Rna) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, i controlli e le verifiche che sono 
tenuti a effettuare i soggetti pubblici o privati che li concedono o li gestiscono, quali siano i soggetti 
tenuti alla registrazione del regime di aiuti e degli aiuti individuali nonché le conseguenze in caso di 
inadempimento. 
 
Il Registro nazionale aiuti di Stato è accessibile da chiunque all’indirizzo https://www.rna.gov.it, nel 
quale è pubblicata anche tutta la documentazione tecnica (sezione “Supporto documentale) e il quadro 
normativo. 
 
L’Inail rientra tra i soggetti concedenti, per cui è tenuto agli obblighi di registrazione degli aiuti 
individuali fruiti dalle imprese beneficiarie in un determinato esercizio finanziario. 
Nello specifico la circolare precisa che l’Istituto è obbligato alla registrazione nel Rna per due tipologie di 
aiuti individuali, non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (aiuti cosiddetti 
“automatici”): gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato concessi per le navi iscritte 
al Registro internazionale italiano – aiuto notificato (art. 6, co. 1, d.l. 457/1997, convertito dalla l. 
30/1998) e quelli per l’assunzione di lavoratori svantaggiati – aiuto esente da notifica (art. 4, co. 8-11, l. 
92/2012). 
 
La circolare descrive le modalità per la determinazione dell’importo dell’aiuto individuale/sgravio che 
avviene contestualmente al calcolo del premio dovuto, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte 
nel relativo periodo assicurativo, indicate nelle dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse dai datori di 
lavoro all’Inail per il tramite dei servizi telematici, e al tasso che deve essere applicato per la 
determinazione del premio stesso. 
 
La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è, pertanto, l’adempimento che consente all’Inail 
la determinazione del premio dovuto e dello sgravio correlato e costituisce, dunque, presupposto per la 
fruizione dell’aiuto individuale. 
 
Gli obblighi di registrazione da parte dell’Inail degli aiuti individuali nel Rna entro l’esercizio successivo a 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.pdf
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quello di fruizione sono correlati alle scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni delle 
retribuzioni e per il pagamento dei premi assicurativi, elencate in maniera dettagliata per i datori di 
lavoro titolari di Pat, per le imprese armatrici titolari di Pan e per le società di somministrazione. 
 
La circolare chiarisce che i controlli sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione 
degli sgravi e sulla fruizione degli aiuti di Stato, così come qualsiasi altro aspetto relativo alla gestione dei 
rapporti assicurativi e alla determinazione dei premi dovuti, sono effettuati dalla sede Inail competente 
per territorio, individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante. La sede Inail 
competente provvede in caso di indebita fruizione a revocare lo sgravio e a richiedere i premi dovuti con 
applicazione delle relative sanzioni. 
 
Qualora, in seguito ai controlli, il beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale 
già fruito, l’Inail è tenuto a trasmettere al Rna le informazioni relative alla variazione intervenuta solo 
dopo l'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza 
dell'avvenuta restituzione. 
 
Per quanto riguarda gli aiuti erogati nel 2017 e nel 2018 l’Inail ha già provveduto alla registrazione. 
Inoltre, la “legge annuale per il mercato e la concorrenza” (legge 4 agosto 2017, n. 124), ha previsto 
specifici obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti che ricevono erogazioni pubbliche e, 
precisamente, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, 
effettivamente erogate dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, ad 
eccezione di quelli di importo  inferiore a 10.000 euro. 
 
E’, altresì, disciplinata una modalità alternativa di adempimento degli obblighi di pubblicazione in caso di 
registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel Rna. 
 
Per quanto riguarda gli aiuti automatici erogati dall’Inail in un determinato esercizio e registrati nel Rna 
nell’esercizio successivo a quello della fruizione da parte dei beneficiari, la circolare precisa che i soggetti 
beneficiari sono tenuti a dichiarare l’esistenza degli stessi, a seconda dei casi, rispettivamente nella nota 
integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet, ove esistente, ovvero su quello delle associazioni 
di categoria di appartenenza. 
 
Per maggiori informazioni consultare la circolare.  
 

• Circolare Inail n. 26 del 25 giugno 2020  
 
Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato 
soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 10, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115. 

 
 

Nuovo servizio online: Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 
 

 
È attivo il nuovo servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19.  
 
Il nuovo servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, a compilazione guidata, 
consente ai soggetti assicuranti che hanno usufruito delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti 
previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 di comunicare all’Inail, anche 
attraverso i propri intermediari, le sospensioni di cui hanno beneficiato, specificando la disposizione 
normativa applicata e dichiarando, altresì, di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del 
beneficio. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-26-del-25-06-2020.html
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Per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione e non è consentito inoltrare 
successivamente eventuali integrazioni o rettifiche. 
 
Queste ultime, pertanto, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo Pec alla sede competente. 
Il servizio è accessibile dagli utenti abilitati ai servizi online ed è disponibile un apposito manuale per 
l’utilizzo. 
 

• Istruzione operativa del 24 giugno 2020  
 
Apertura del servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19. 

 

• Guide e manuali operativi  
 
Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online. 

 

• Servizio online  
 
 

Dr Emilia Romagna: elenco ammessi ai progetti prevenzionali 2019 
 

 
Pubblicato il 23 giugno 2020 l'elenco dei progetti ammessi alla stipula di accordi in tema di prevenzione 
di infortuni e malattie professionali – anno 2019  
 
E' stato pubblicato nella pagina relativa alle manifestazioni di interesse per la stipula di accordi in tema di 
prevenzione di infortuni e malattie professionali – anno 2019 l'elenco dei progetti ammessi della Direzione 
regionale Emilia Romagna. 
 

• Manifestazioni di interesse con scadenza 2019  
 

Archivio degli avvisi di manifestazione d'interesse per l'anno 2019 
 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 

Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 

Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
E' possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  
 

• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 97 kb)  

 

• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-so-sospensioni-recuperi-covid.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/guide-e-manuali.html
https://www.inail.it/so-access-page/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
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• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 191 kb)  

 

• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 68 kb)  

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 165 kb)  

 

• Direzione regionale Liguria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 115 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 110 kb)  

 

• Direzione regionale Molise  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 120 kb)  

 

• Direzione regionale Piemonte  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 110 kb)  

 

• Direzione regionale Puglia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 91 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 136 kb)  

 

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 146 kb)  

 

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 147 kb)  

 

• Direzione provinciale Trento  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro Protesi Inail di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 66 kb)  

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-lazio_6443146940686.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-liguria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche_6443145046474.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-molise.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-piemonte_6443146366396.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-puglia_6443146478828.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna_6443145621272.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia_6443145048131.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-toscana.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-dp-trento_6443146364717.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-umbria_6443145362996.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-budrio-filiale-roma-lamezia-terme.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra_6443145046979.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
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• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

Dr Calabria: servizio di visita ambulatoriale sede Catanzaro 
 

 
Dal 15 giugno 2020 il servizio ambulatoriale della sede di Catanzaro è attivo nelle modalità sotto 
indicate.  
 
A partire dal 15 giugno 2020 l’attività ambulatoriale di accoglienza e visita medica presso la sede di 
Catanzaro è assicurata tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, secondo l’ordine di 
prenotazione e la fascia oraria comunicati ai singoli utenti. 
 
I contatti telefonici ed e-mail della sede sono consultabili nella tabella "Direzione regionale Calabria" 
accessibile dal link sottostante.  
 

• Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail  
 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 

 
 

Dr Puglia: esito ammissione progetti prevenzionali 2019 
 

 
Pubblicato il 18 giugno 2020 l'elenco delle proposte ammesse ai progetti prevenzionali 2019.  
 
Con determina n. 325 del 18 giugno 2020 è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse all'Avviso 
pubblico 2019 per la presentazione di proposte progettuali in ambito prevenzionale. 
 

• Manifestazioni di interesse con scadenza 2020  
 
Archivio degli avvisi di manifestazione d'interesse per l'anno 2020 

 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati 
 

 
Pubblicato l’aggiornamento al 15 giugno 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale 
autorizzati con la procedura di validazione in deroga.  
 
È disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco aggiornato dei 
dispositivi autorizzati. 
Per una migliore consultazione, l’elenco è stato diviso in più file. 
Si ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, 
corredati delle relative immagini. 
È possibile consultare gli elenchi nella pagina dedicata.  
 

• Elenco dpi validati da 1 a 100  
 
Aggiornamento: 15 giugno 2020 (.pdf - 1,7 mb)  
 

• Elenco dpi validati da 101 a 200  
 

https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-direzioni-sedi-no-tab.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-1-100.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-101-200.pdf
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Aggiornamento: 15 giugno 2020 (.pdf - 1,40 mb)  
 

• Elenco dpi validati da 201 a 300  
 
Aggiornamento: 15 giugno 2020 (.pdf - 651 kb)  
 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
 
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle 
misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione 
individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. 

 
 

Sospensione pagamenti e riscossione 
 

 
Sono sospesi dal 20 al 30 giugno 2020 i flussi dispositivi e di rendicontazione degli incassi e dei 
pagamenti.  
 
Sono in corso attività di manutenzione sulle procedure contabili la cui realizzazione determina la 
sospensione dei relativi flussi. 
Per tale motivo dal 20 giugno al 30 giugno 2020 è prevista la sospensione dei flussi dispositivi e di 
rendicontazione di tutti gli incassi e dei pagamenti. 
 

• Nota operativa dell'11 giugno 2020  
(.pdf - 216 kb)  

 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 
Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
E' possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  
 

• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 104 kb)  

 

• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 191 kb)  

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-201-300_6443148249752.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-nota-cash-managment-sospensione-pagamenti.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria_6443145047815.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia.pdf
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• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 68 kb)  

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 165 kb)  

 

• Direzione regionale Liguria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 110 kb)  

 

• Direzione regionale Molise  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 120 kb)  

 

• Direzione regionale Piemonte  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 110 kb)  

 

• Direzione regionale Puglia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 91 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 136 kb)  

 

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 146 kb)  

 

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 147 kb)  

 

• Direzione provinciale Trento  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro Protesi Inail di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 66 kb)  

 

• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-lazio_6443146940686.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-liguria_6443147842696.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche_6443145046474.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-molise.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-piemonte_6443146366396.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-puglia_6443146478828.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna_6443145621272.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia_6443145048131.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-toscana.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-dp-trento_6443146364717.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-umbria_6443145362996.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-budrio-filiale-roma-lamezia-terme.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra_6443145046979.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
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Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. 
Lavoro agile 
 

 
Indicate misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020 
 
Con il D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono previste ulteriori disposizioni attuative del d.l. 19/ 2020, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del d.l. 33/2020, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’intero territorio 
nazionale. 
 
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile 
e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva. 
 
Devono essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e 
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 
 
Sull'intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali e per quelle di 
trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono 
essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli. 
 
Sono, invece, sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali potranno 
essere svolti in presenza, ad eccezione degli esami di maturità. 
 
Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di 
ricerca possono essere svolte alcune attività didattiche di alta formazione e/o di laboratorio o 
sperimentali a condizione, tra l’altro, che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e 
protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'Inail. 
 
Le disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020 si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione del 
D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata 
delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto. 
 

• Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile  
(.doc - 60 kb)  

 

• Direttiva Ministro per la Pubblica amministrazione n. 3/2020  
(.pdf - 374 kb)  

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020  

• Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020  

• Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020  
 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati 
 

 
Pubblicato l’aggiornamento all'8 giugno 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale 
autorizzati con la procedura di validazione in deroga.  
 
È disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco aggiornato dei 
dispositivi autorizzati. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
https://www.inail.it/cs/internet/docs/direttiva-funzionepubblica-3-2020.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
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Per una migliore consultazione, l’elenco è stato diviso in più file. 
Si ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, 
corredati delle relative immagini. 
È possibile consultare gli elenchi nella pagina dedicata.  
 

• Elenco dpi validati da 1 a 100  
Aggiornamento: 8 giugno 2020 (.pdf - 1,7 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 101 a 200  
Aggiornamento: 8 giugno 2020 (.pdf - 1,40 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 201 a 300  
Aggiornamento: 8 giugno 2020 (.pdf - 310 kb)  

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle 
misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione 
individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. 

 
 

Fase 2 - Centro di riabilitazione motoria di Volterra: ripresa del regime residenziale e 
semiresidenziale 
 

 
Dal 22 giugno 2020 il C.r.m. di Volterra riprende ad accogliere in regime residenziale e semiresidenziale. 
  
Dal 22 giugno 2020 il Centro di riabilitazione motoria di Volterra riprende ad accogliere in regime 
residenziale infortunati/tecnopatici residenti in regioni diverse dalla regione Toscana. 
Dalla stessa data del 22 giugno, solo per gli utenti residenti nella regione Toscana, tornano attivi anche il 
regime semiresidenziale, l’ambulatorio fisiatrico e l’ambulatorio per la cura delle ferite difficili. 
 
Sono disponibili, al momento, 7 posti letto residenziali (tutti in stanza singola con bagno dedicato) e 
ulteriori 3 posti semiresidenziali e sono garantiti percorsi separati dedicati all’accoglienza e triage dei 
nuovi ingressi e all’isolamento dei pazienti sintomatici e/o sospetti. La palestra e gli spazi comuni sono 
stati riorganizzati al fine di garantire il distanziamento tra i pazienti; il percorso ambulatoriale è stato 
predisposto per assicurare la sicurezza degli utenti. 
 
La palestra è attiva tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con sessioni di terapia mattutine e 
pomeridiane, ed è garantito agli assistiti il supporto dell’assistente sociale e dello psicologo. 
Sia per gli operatori che per i pazienti sono disponibili idonei dpi. 
 
La lista di attesa continua ad essere gestita dando priorità ai casi post-acuti. Tuttavia, l’ammissione degli 
assistiti in entrambi i regimi, residenziale e semiresidenziale, è condizionata dalla preliminare esecuzione 
del test molecolare per la ricerca del SARS-Cov-2 su tampone rino-orofaringeo. I medici del C.r.m. 
prendono contatti con il medico di famiglia dell’assistito in lista di attesa, prima della convocazione a 
ricovero, al fine di attivare il Dipartimento di prevenzione della locale ASL. Il curante deve altresì 
certificare l’assenza di misure restrittive in corso (quarantena, isolamento fiduciario). 
Gli operatori del C.r.m. mantengono stretti contatti con l’assistito che, non appena ricevuto il risultato 
del tampone – se negativo e in assenza di sintomi in atto – è tempestivamente convocato per iniziare le 
cure. 
 
Lo staff del C.r.m. è raggiungibile ai consueti recapiti telefonici e di posta elettronica.   
 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-1-100_6443146117777.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-101-200_6443147490093.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-201-300.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/centro-di-riabilitazione-motoria-di-volterra.html
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Il Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra eroga prestazioni riabilitative muscolo-
scheletriche.  
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Gestione separata anche per il commercialista non iscritto alla Cassa – 27.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
   

Indennità di mobilità in deroga da Regioni o Province autonome – 24.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Non recuperabili le giornate di COG in deroga COVID-19 non fruite – 23.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo di Paolo BONINI 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Bonus baby sitting fruibile anche dal lavoratore in smart working – 19.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
   

Operative le nuove procedure INPS per la CIG COVID-19 – 19.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 5 
Documento in allegato 
 
   

Da oggi nuova versione della procedura INPS per gestire l’istruttoria per domande CIGO – 18.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Notizie in breve 
Pagina n. 17 
Documento in allegato 
 
 
 

 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

   


