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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
 

LE NEWS DALL’INPS 
 
Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS 
 
Notizia 16/11/2020  
Filiere agricole, pesca, aziende vino e birra: esonero contributivo 
 
Notizia 16/11/2020  
Esonero contributivo per aziende che non chiedono Cassa integrazione  
 
Notizia 13/11/2020  
Premio alla nascita: domanda per gravidanze, adozioni o affidi plurimi 
 
Notizia 13/11/2020  
Lavoratori dipendenti e pubblici, enti dipendenti pubblici: dati 2019 
 
Notizia 13/11/2020  
Osservatori imprese e agricoli: pubblicati i dati del 2019 
 
Notizia 13/11/2020  
Reddito di Emergenza: nuove indicazioni per ottenere il beneficio 
 
Notizia 13/11/2020  
Cumulo pensioni con redditi da lavoro autonomo: comunicazione all’INPS 
 
Notizia 12/11/2020  
Indennità Covid-19 lavoratori marittimi: domanda online 
 
Notizia 12/11/2020  
Cassa Integrazione: proroga termini invio domande al 15 novembre 
 
Notizia 11/11/2020  
Incentivo IO Lavoro: riproposizione istanze provvisoriamente respinte 
 
Notizia 10/11/2020  
Concorso INPS informatici: rinvio pubblicazione diario delle prove 
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Notizia 10/11/2020  
Lavoratori fragili: termine tutela prorogato al 15 ottobre 2020 
 
Notizia 10/11/2020  
Artigiani e commercianti: ripresa dei versamenti sospesi, chiarimenti 
 
Notizia 10/11/2020  
Truffe agli utenti da parte di falsi funzionari 
 
Notizia 09/11/2020  
Valore PA: proroga termini di presentazione delle proposte formative 
 
Notizia 09/11/2020  
Prepensionamento poligrafici: nuovi termini e istruzioni per la domanda 
 
Notizia 09/11/2020  
INPS per tutti: nuove modalità per riavviare il progetto in sicurezza 
 
Notizia 09/11/2020  
Pubblica amministrazione: nuovo “codice rapporto” Uniemens 
 
Notizia 09/11/2020  
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi quarto trimestre 2020 
 
Notizia 09/11/2020  
Selezione per 93 medici: pubblicato l’avviso 
 
Notizia 09/11/2020  
Tutela del dipendente che segnala illeciti: chiarimenti 
 
Notizia 05/11/2020  
Malati oncologici: guida ai diritti e alle tutele 
 

Notizia 05/11/2020  
CIG: i dati INPS aggiornati al 3 novembre 2020 
 

Notizia 03/11/2020  
Customer Experience 2020: indagine sull’esperienza degli utenti con INPS 
 

Notizia 02/11/2020  
Forum PA “Restart Italia”: l’INPS partecipa all’edizione online 
 

Notizia 02/11/2020  
Indennità Covid-19 lavoratori turismo e terme: esiti e riesame domande  
 

Notizia 02/11/2020  
QR-Code sui verbali di invalidità civile: implementato il servizio 
 

Notizia 30/10/2020  
Uso ingannevole del nome INPS da parte della Digifin Retail SRL 
 

Notizia 30/10/2020  
Indennità Covid-19 onnicomprensiva: scadenza termine domande 
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 13/11/2020 
Circolare numero 129 del 13-11-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei... 
 
Circolari 06/11/2020 
Circolare numero 127 del 06-11-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Oggetto della segnalazione 3. Distinzione tra segnalazione... 
 
Circolari 06/11/2020 
Circolare numero 126 del 06-11-2020 
...Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 13/11/2020 
Messaggio numero 4272 del 13-11-2020 
...1. Esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.... 
 
Messaggi 13/11/2020 
Messaggio numero 4271 del 13-11-2020 
...L’UniEMens è il flusso mediante il quale il datore di lavoro o un soggetto delegato... 
 
Messaggi 13/11/2020 
Messaggio numero 4254 del 13-11-2020 
...Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il... 
 
Messaggi 13/11/2020 
Messaggio numero 4252 del 13-11-2020 
...Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda,... 
 
Messaggi 12/11/2020 
Messaggio numero 4247 del 12-11-2020 
...Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta... 
 
Messaggi 12/11/2020 
Messaggio numero 4231 del 12-11-2020 
...- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico... 
 
Messaggi 11/11/2020 
Messaggio numero 4222 del 11-11-2020 
...1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il... 
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Messaggi 10/11/2020 
Messaggio numero 4191 del 10-11-2020 
...Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 sono state fornite le indicazioni per... 
 
Messaggi 09/11/2020 
Messaggio numero 4161 del 09-11-2020 
...Per la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,... 
 
Messaggi 09/11/2020 
Messaggio numero 4157 del 09-11-2020 
...Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del... 
 
Messaggi 06/11/2020 
Messaggio numero 4147 del 06-11-2020 
...Con l’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 27... 
 
Messaggi 06/11/2020 
Messaggio numero 4144 del 06-11-2020 
...Il progetto “Inps PER tutti”, avviato a ottobre 2019 con il messaggio n. 3449/2019, è... 
 
Messaggi 04/11/2020  
Messaggio numero 4090 del 04-11-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 03/11/2020  
Messaggio numero 4078 del 03-11-2020 
...Con il decreto n. 72905 del 26 settembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze -... 
 
Messaggi 03/11/2020  
Messaggio numero 4075 del 03-11-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento dell’incarico... 
 
Messaggi 02/11/2020  
Messaggio numero 4051 del 02-11-2020 
...La situazione di emergenza legata all’epidemia da COVID-19 - che ha coinvolto l’Istituto,... 
 
Messaggi 30/10/2020  
Messaggio numero 4019 del 30-10-2020 
...1. Premessa Con il presente messaggio si comunica che, nell’ambito dei servizi online... 
 
Messaggi 30/10/2020  
Messaggio numero 4005 del 30-10-2020 
...Indennità COVID-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
10/11/2020 
Istruzioni operative per la prima verifica periodica 
L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate 
nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 
 
06/11/2020 
ReNaTuNS sorveglianza epidemiologica dei tumori naso-sinusali - Manuale operativo 
I tumori maligni naso-sinusali (TuNS) sono tumori rari ma con una rilevante frazione di casi in popolazioni 
lavorative esposte a specifici agenti causali. 
 
05/11/2020 
Valutazione della temperatura corporea con termometri ir durante la pandemia da nuovo coronavirus 
sars-cov2 
Il documento fornisce indicazioni sulle corrette procedure di utilizzo dei termometri infrarossi senza 
contatto, utilizzati per il controllo della temperatura corporea nella fase di accesso a luoghi pubblici e 
privati. 
 
05/11/2020 
L’esecuzione in sicurezza delle prove di pressione condotte su attrezzature in esercizio 
Il documento ha lo scopo di fornire criteri e metodi di carattere generale per l’esecuzione in sicurezza di 
prove di pressione su attrezzature in esercizio, quali ad esempio: recipienti, tubazioni, componenti e 
accessori. 
 
05/11/2020 
Certificazione acustica e vibratoria delle macchine - Manuale operativo 
Viene presentato il manuale operativo per la certificazione acustica e vibratoria delle macchine, 
realizzato dall'Università di Ferrara in collaborazione con il Laboratorio rischi agenti fisici del Dimeila, 
nell'ambito del progetto BRIC ID26 del PAR 2016-2018 dell'Inail. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
13/11/2020 
Servizi online: utilizzo esclusivo di Spid, Cie e Cns per i primi utenti 
Dal 1° dicembre 2020 gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e gli 
intermediari devono accedere ai servizi online con Spid, Cie e Cns. 
 
11/11/2020 
Procedura di validazione in deroga dpi: pubblicato l'elenco dispositivi autorizzati ai produttori 
Pubblicato l'11 novembre 2020 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati ai produttori 
con la procedura di validazione in deroga. 
 
09/11/2020 
Finanziamenti alle imprese: Avviso Isi Agricoltura, il 21 dicembre la pubblicazione delle regole tecniche 
per l’inoltro della domanda 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-istruzioni-operative-prima-verifica-periodica.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-renatuns-sorv-epid-tumori-naso-sinusali-manuale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-covid-19-fact-sheet-termometri-ir.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-covid-19-fact-sheet-termometri-ir.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-esecuzione-in-sicurezza-delle-prove-di-pressione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-certificazione-acustica-vibratoria-dell-macchine.html
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Differita al 21 dicembre 2020 la pubblicazione delle regole tecniche di Isi Agricoltura 2019/2020. Entro 
l'anno la pubblicazione del bando Isi generalista 2020. 
 
06/11/2020 
Dr Calabria: chiusura uffici sede locale di Locri per festività Santo Patrono 
Il 25 novembre 2020 gli uffici della sede locale di Locri sono chiusi per festività. 
 
05/11/2020 
Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura temporanea degli uffici della sede di Pordenone 
Nella giornata del 5 novembre 2020 è chiusa la sede di Pordenone, ubicata in via della vecchia ceramica n. 
3 
 
05/11/2020 
Sorveglianza sanitaria eccezionale: riattivato il servizio online 
A decorrere dal 5 novembre 2020 è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio online 
per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale. 
 
05/11/2020 
Coronavirus - fase 3: nuove disposizioni per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile 
Con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 sono previste nuove misure per il contenimento dell'emergenza con 
decorrenza dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020. 
 
04/11/2020 
Sede di Avellino: numero di telefono dedicato agli operatori sanitari 
Ancora attivo il numero di telefono dedicato per rispondere ai quesiti di operatori sanitari sul tema delle 
infezioni da Covid-19. 
 
30/10/2020 
Premio imprese per la sicurezza 2020: proroga termine di partecipazione 
Prorogato al 21 dicembre 2020 il termine per la partecipazione al Premio imprese per la sicurezza 2020 - 
VII edizione. 
 

LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
 

Campagna europea 2020-2022: Gestione dei disturbi muscolo-scheletrici sul lavoro 
 

 
La campagna intende promuovere la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici (Dms) nei luoghi di 
lavoro e promuovere una cultura della prevenzione di tali rischi per eliminarli o, qualora ciò non sia 
possibile, gestirli efficacemente  
 
La campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” - che si svilupperà per la prima 
volta su base triennale - intende promuovere la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici (Dms) nei 
luoghi di lavoro attraverso i seguenti obiettivi strategici: 
 
1. Sensibilizzare sull'importanza e rilevanza della prevenzione dei Dms, fornendo fatti e cifre su 
esposizione / impatto. 
2. Promuovere la valutazione del rischio e una gestione proattiva, fornendo accesso a risorse: ad es. 
buone pratiche, liste di controllo, strumenti, guide e materiale audiovisivo. 
3. Dare evidenza di quanto il problema sia generale per tutti e per tutti i settori: uomini e donne, giovani 
e anziani, lavori manuali e di ufficio. 
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4. Migliorare le conoscenze sui rischi emergenti in relazione ai Dms. 
5. Migliorare la consapevolezza e la conoscenza sull'importanza del reinserimento / corretta gestione della 
permanenza nei luoghi di lavoro di lavoratori con Dms cronici, fornendo fatti/cifre ed esperienze 
concrete. 
6. Mobilitare e stimolare un'efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, facilitando lo scambio 
di informazioni, conoscenza e buone pratiche. 
 
Come per le precedenti edizioni, è una campagna decentralizzata, coordinata dall'Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) ma gestita a livello nazionale dagli Stati Membri, attraverso i 
rispettivi Focal Point, con il supporto delle proprie reti. 
 
L’Inail rappresenta il Focal Point nazionale, in cooperazione con un network nazionale. 
 
Per la campagna sono state realizzate e messe a disposizione sul sito di Eu-Osha risorse informative tese a 
favorire una maggiore sensibilizzazione e una migliore comprensione riguardo al tema dei disturbi 
muscoloscheletrici. 
  

• Guida alla campagna 2020-2022  
 
(.pdf - 2,76 mb)  

 

• Progetto rete nazionale partner 2020-2022  
 
(.pdf - 248 kb)  

 

• Leaflet concorso buone pratiche  
 
(.pdf - 1,38 mb)  

 

• Sito Eu-Osha  
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-guida-campagna-euosha-2020-2022.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-partner-rete-campagna-euosha-2020-2022.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-flyer-rete-campagna-euosha-2020-2022_13538.pdf
https://healthy-workplaces.eu/it
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Trattamento dei dati INAIL nel rispetto della privacy – 02.11.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

ODCEC di Torino - Comunicazione INPS 
 

 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


