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...Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9... 
 
Messaggi 02/10/2020  
Messaggio numero 3530 del 02-10-2020 
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...1. Premessa e quadro normativo Con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 e con la... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Apparecchiature ibride di tipo Rm-Pet e Rm-Rt 
 

 
L'attuale frontiera nell'utilizzo delle radiazioni (ionizzanti e non) in ambito clinico è utilizzare tecniche 
combinate accoppiando fra loro due apparecchiature di diagnostica per immagini o anche 
un'apparecchiatura di diagnostica per immagini e una di terapia radiante.  
 
Mettere insieme queste apparecchiature all'interno di layout appositamente definiti senza comportare un 
incremento significativo dei fattori di rischio è obiettivo non facile da raggiungere. La pubblicazione 
intende quindi porsi come modello di confronto per le Strutture interessate a questa significativa sfida 
tecnologica al fine di definire quei principi e quegli approcci virtuosi utili nella minimizzazione del rischio 
per queste apparecchiature. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Apparecchiature ibride di tipo Rm-Pet e Rm-Rt  
 
(.pdf - 3,3 mb)  

 
 

Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica 
 

 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di 
sospendere l’attività scolastica in aula per un lungo periodo di tempo.  
 
Oggi, il rientro richiede, comunque, di adottare importanti azioni per garantire il distanziamento tra gli 
alunni di almeno un metro “da bocca a bocca” e prevenire il rischio di nuovi casi di contagio. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica  
 

(.pdf - 3,24 mb)  
 
 

Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 
 

 
Prodotto editoriale realizzato a supporto dei datori di lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine 
di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici, che rappresenta l’intervento primario per 
la prevenzione di malattie e infezioni, attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della 
pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.  
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pparecchiature-idride-tipo-rmpet-rmrt.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-img-pubbl-disposizioni-covid-19-ergonomia-scolastica.pdf
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Tenuto conto della continua evoluzione normativa e delle indicazioni fornite dagli organi competenti 
prima della ripresa dell’attività didattica, si è reso necessario un aggiornamento, realizzato con la 
supervisione di ISS e Ministero della Salute, al fine di rendere la pubblicazione in linea con le indicazioni 
più recenti. La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono gli obblighi legislativi 
o le indicazioni di norme o di linee guida sull’argomento, con particolare riferimento alle definizioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, 
su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e su attrezzature per la pulizia e da 
una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare 
con l’indicazione di una consigliata, ma non obbligatoria, frequenza delle operazioni che ogni datore di 
lavoro dovrà adattare non solo nell’ordinarietà alla propria organizzazione e realtà scolastica, ma anche 
nell’emergenza alle ulteriori necessità legate al mezzo di trasmissione, ai metodi necessari per inibirne 
l’azione e ai tempi di azione richiesti. La parte specifica è, poi, meglio esplicitata nelle allegate schede 
distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, 
eccetera) in cui si riportano le diverse attività di igienizzazione da svolgere e le relative attrezzature e 
frequenze. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche  
 

(.pdf - 1,85 mb)  
 
 

Fibre artificiali vetrose 
 

 
In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose 
(FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal 
punto di vista industriale.  
 
Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e 
fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e 
di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Fibre artificiali vetrose  
 
(.pdf - 780 kb)  

 
 

Il portale agenti fisici (paf): uno strumento operativo per la valutazione degli agenti fisici 
 

 
Viene presentato il Portale Agenti Fisici (PAF, www.portaleagentifisici.it), sviluppato in collaborazione 
con la Regione Toscana e il Coordinamento Tecnico delle Regioni, come strumento tecnico e specialistico 
per la riduzione dei livelli di rischio da esposizione agli agenti fisici rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, radiazioni ionizzanti e atmosfere iperbariche, secondo 
quanto richiesto dall’art. 28, comma 3ter, del d.lgs. 81/08.  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fibre-artificiali-vetrose.pdf
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Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Il portale agenti fisici (paf): uno strumento operativo per la valutazione degli agenti fisici  
 

(.pdf - 945 kb)  
 
 

Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata 
 

 
La pubblicazione fornisce le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 
aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua 
surriscaldata.  
 
In particolare, il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica, fornendo sia le 
indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica da parte del datore di lavoro, sia le 
istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica da parte del 
verificatore. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata  
 
(.pdf - 1,25 mb)  

 

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

Coronavirus - fase 3: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza in tutta Italia 
 

 
Prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza ed emanate nuove misure precauzionali per 
contrastare e contenere il contagio da Covid-19 valide fino al 13 novembre 2020.  
 
Dopo aver prorogato con decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 lo stato di 
emergenza, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prescrive misure urgenti di contenimento del contagio, tra cui 
l'obbligo di indossare sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi 
dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, nel rispetto dei protocolli anti-contagio per le attività 
economiche, produttive, amministrative e sociali. 
 
I corsi di formazione, i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle 
infrastrutture, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP e i corsi in materia di salute e sicurezza sono 
consentiti a condizione che siano rispettate le disposizioni regionali e le misure del “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. 
 
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-il-portale-agenti-fisici-paf-strum-opererativo.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-generatori-di-vapore-e-acqua-surriscaldata.pdf
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e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva. 
 
Sull'intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali, per quelle di 
trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne nonchè 
per i vettori e gli armatori devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli. 
 
Le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, in 
sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 prorogate dal d.l. 125/2020, e sono efficaci fino al 13 
novembre 2020. 
 

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

• Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020  
 
 

Bando di concorso n. 41 posti area C, profilo professionale delle attività informatiche: elenco 
ammessi. 
 

 
Pubblicato, in data 13 ottobre 2020, l'elenco dei candidati ammessi.  
 
Pubblicato, in data 13 ottobre 2020, l'elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico, per 
esami, per l’acquisizione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 41 unità da inquadrare nell’area C, 
livello economico 1, profilo professionale delle attività informatiche. 
 

• Bando di concorso - n. 41 posti area C,profilo professionale delle attività informatiche  
 
Concorso pubblico, per esami, per l’acquisizione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 41 unità 
da inquadrare nell’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività informatiche.  

 
 

Dr Emilia Romagna: chiusura temporanea degli uffici 
 

 
Il 12 ottobre 2020 sono chiusi gli uffici della Direzione regionale Emilia Romagna.  
 
Lunedì 12 ottobre 2020 è effettuata, in via precauzionale, la sanificazione dei locali della Direzione 
regionale per l’Emilia Romagna. 
Da martedì 13 ottobre 2020 l’attività prosegue secondo la ordinaria programmazione. 
 
 

Selezione pubblica per il conferimento di 16 borse di studio per la ricerca: rettifica graduatorie di 
merito 
 

 
Pubblicata, in data 7 ottobre 2020, la rettifica alle graduatorie di merito relative ai Codici 14 e 15 
DITSPIA.  
 
Pubblicata, in data 7 ottobre 2020, la rettifica alle graduatorie di merito per i Codici 14 e 15 DITSPIA 
relative alla selezione pubblica per il conferimento di n. 16 borse di studio per laureati, destinate a 
cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, 
rinnovabile per un’ulteriore annualità, con finalità di formazione e perfezionamento nelle attività svolte 
dai Dipartimenti di Ricerca Inail nell’ambito del Piano delle Attività di Ricerca 2019 – 2021.  
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-41-area-c-informatico.html
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• Bando 2019  
 
Selezioni pubbliche per il conferimento di borse di studio per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati nell'ambito dei Piani delle attività di Ricerca. 

 
 

Sede di Crotone – Chiusura uffici per la festività del Santo Patrono 
 

 
Nella giornata del 9 ottobre 2020 restano chiusi gli uffici amministrativi della sede di Crotone ubicati in 
via Giacomo Manna n.7.  
 
Si rende noto che gli uffici amministrativi restano chiusi per la festività di S. Dionigi l'Areopagita, Patrono 
della città di Crotone. 
 
 

Selezione pubblica per il conferimento di 16 borse di studio per la ricerca: graduatorie di merito 
 

 
Pubblicate le graduatorie di merito, aggiornate al 1° ottobre 2020.  
 
Pubblicate le graduatorie di merito, aggiornate al 1° ottobre 2020, relative alla selezione pubblica per il 
conferimento di n. 16 borse di studio per laureati, destinate a cittadini italiani o di altri Paesi 
appartenenti all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per un’ulteriore 
annualità, con finalità di formazione e perfezionamento nelle attività svolte dai Dipartimenti di Ricerca 
Inail nell’ambito del Piano delle Attività di Ricerca 2019 – 2021.  
 

• Bando 2019  
 
Selezioni pubbliche per il conferimento di borse di studio per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati nell'ambito dei Piani delle attività di Ricerca. 

 
 

Validazione in deroga dpi: criteri semplificati 
 

 
Disponibili sul sito i criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l'importazione e 
l'immissione in commercio dei dpi, definiti dal comitato tecnico appositamente istituito.  
 
Con l'entrata in vigore dell'art. 66 bis del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 77/2020, è 
stata significativamente innovata la procedura di validazione straordinaria in deroga dei dpi. In 
particolare, per assicurare alle imprese il necessario fabbisogno dei dispositivi e sostenere la ripresa in 
sicurezza delle attività produttive, è stata prevista la definizione di criteri semplificati di validazione, in 
deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva, idonea all'utilizzo specifico, fino al termine 
dello stato di emergenza. 
 
Il comitato tecnico, istituito ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ha definito tali criteri 
semplificati e li ha resi disponibili alle Regioni. 
 

• Criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l'importazione e l'immissione in 
commercio dei dpi per la protezione dal rischio da Covid-19  
 
(.pdf - 1,09 mb)  

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca/borse-studio-bando-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca/borse-studio-bando-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-criteri-semplificati-validazione-dpi.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-criteri-semplificati-validazione-dpi.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
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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. 

 
 

Servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati Covid-19: disponibile dal 9 ottobre 2020 
la versione aggiornata 
 

 
Dal 9 ottobre 2020 è disponibile il servizio online aggiornato per la comunicazione delle sospensioni dei 
versamenti e degli adempimenti in seguito al Covid-19.  
 
Con la nuova versione aggiornata del servizio gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di 
pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi sospesi e, se non già 
provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti. 
 
L’art. 97 ha previsto che i beneficiari possono versare: 
 
-           il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 
2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari 
importo, a partire dal 16 gennaio 2021 
 
oppure 
 
-           versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 
2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari 
importo, a partire dal 16 gennaio 2021.  
 

• Circolare Inail n. 35 del 14 settembre 2020  
 
Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 in 
materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi 
e di proroga della riscossione coattiva. Istruzioni operative. 

 

• Istruzione operativa del 16 settembre 2020  
 
Circolare 35/2020. Nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza il 16 settembre 2020. 
Precisazioni. 

 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-35-del-14-settembre-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruz-operat-chiarimenti-circolare-35-del-14-sett-2020.html

