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Notizia 16/11/2020  
INPS e Consulenti del lavoro pubblicano il Vademecum UniEMens 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 25/11/2020  
Circolare numero 136 del 25-11-2020 
...Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) per la... 
 
Circolari 25/11/2020  
Circolare numero 135 del 25-11-2020 
...INDICE: Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2019 Modalità di pagamento... 
 
Circolari 25/11/2020  
Circolare numero 134 del 25-11-2020 
...Anticipo del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto nei confronti... 
 
Circolari 24/11/2020  
Circolare numero 133 del 24-11-2020 
...Articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,... 
 
Circolari 20/11/2020  
Circolare numero 132 del 20-11-2020 
...Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività... 
 
Circolari 17/11/2020  
Circolare numero 131 del 17-11-2020 
...INDICE 1. Il Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti... 
 
Circolari 17/11/2020  
Circolare numero 130 del 17-11-2020 
...Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggi 24/11/2020  
Messaggio numero 4410 del 24-11-2020 
...Nel corso del 2018, sul sito www.inps.it, sono stati pubblicati i servizi “Domanda fondo... 
 

Messaggi 20/11/2020  
Messaggio numero 4361 del 20-11-2020 
...L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato... 
 

Messaggi 20/11/2020  
Messaggio numero 4358 del 20-11-2020 
...1. Premessa L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede... 
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Messaggi 19/11/2020  
Messaggio numero 4353 del 19-11-2020 
...Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con... 
 
Messaggi 18/11/2020  
Messaggio numero 4335 del 18-11-2020 
...1. Premessa L’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,... 
 
Messaggi 17/11/2020  
Messaggio numero 4315 del 17-11-2020 
...Premessa Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del... 
 
Messaggi 17/11/2020  
Messaggio numero 4314 del 17-11-2020 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga dicembre... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie 
 

 
Il fact sheet si propone quale documento di indirizzo tecnico-scientifico nel merito della gestione della 
sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie, in relazione agli adempimenti della 
vigente legislazione di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, i.e. d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con 
particolare riferimento alla caratterizzazione tecnica di realizzazione delle misure di sicurezza, 
considerando l'attuale offerta di innovazione tecnologica.  
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie  
 
(.pdf - 137 kb)  

 
 

Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili 
 

 
I ponti mobili sviluppabili rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette al regime di verifica periodica 
previsto dall’art. 71 del decreto legislativo 81/08.  
 
La pubblicazione illustra nel dettaglio le fasi tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili 
sviluppabili, così come indicate al d.m. 11 aprile 2011, e le modalità di compilazione della relativa scheda 
e del verbale di prima verifica al fine di fornire strumenti utili e riferimenti per uniformità di 
comportamento sia ai tecnici delle strutture territoriali dell’Istituto, soggetto titolare di questo 
adempimento, che a quelli dei soggetti abilitati. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni:Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili  
 
(.pdf - 5,88 mb)  

 

• 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. 

 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-misure-sicurezza-agenti-infettivi-gruppo-3.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-di-sollevamento-persone.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-istruzioni-operative-prima-verifica-periodica.html
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Dossier scuola 2020 
 

 
Presentato in occasione della “Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole”, il volume contiene una 
sintesi delle attività svolte per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza in 
ambito scolastico e per la gestione del contagio da Covid-19  
 
Il dossier presenta una selezione dei migliori progetti formativi realizzati dall’Inail, a livello locale, 
nazionale ed europeo, integrati con nozioni specifiche sui rischi biologici, sul Covid-19 e sulle misure di 
prevenzione adeguate. Nello svolgimento delle attività è stato favorito l’impiego di metodologie 
didattiche innovative e l’uso di strumenti multimediali interattivi. 
  
Il volume include una sezione sugli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico, un focus 
sui dati relativi agli infortuni occorsi a studenti e docenti nel triennio 2017-2019, una piccola rassegna di 
film sui temi della legalità e della sicurezza a scuola e una sezione dedicata alle pubblicazioni, con i 
contributi sulla gestione del rischio da Coronavirus realizzati dall’Inail. 
  
A cura di: 
Direzione centrale pianificazione e comunicazione 
Direzione centrale prevenzione 
Direzione centrale patrimonio 
Consulenza statistico attuariale 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Dossier scuola 2020  
 
(.pdf - 4,42 mb)  
 

• Dossier scuola versione sfogliabile  
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
•  26/11/2020 
Centro protesi Inail - filiale di Lamezia Terme: chiusure programmate 2021 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2021 della filiale del Centro protesi di Lamezia 
Terme. 
 
•  23/11/2020 
Centro protesi Vigorso di Budrio: chiusure programmate 2021 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2021 del Centro protesi Vigorso di Budrio 
 
•  23/11/2020 
Centro protesi Inail - punti di assistenza: chiusure programmate 2021 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2021 dei punti di assistenza del Centro protesi Inail 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-dossier-scuola-2020.pdf
https://issuu.com/inail_pubblicazioni/docs/dossier-scuola-181120
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•  23/11/2020 
Chiusure programmate Centro Protesi Inail - Filiale di Roma 2021 
Periodi di chiusura per l'anno 2021 
 
•  23/11/2020 
Dr Liguria: emergenza sanitaria da Covid -19 – Indicazioni 
Disponibili indicazioni e modalità per richiedere un appuntamento presso gli ambulatori della sede di 
Genova e per presentarsi all'orario stabilito 
 
•  20/11/2020 
Dr Piemonte: di nuovo contattabile telefonicamente la sede di Rivoli 
Ripristinato il funzionamento delle linee telefoniche della sede di Rivoli 
 
•  18/11/2020 
Dr Campania, Dt Napoli, sede Napoli via de Gasperi e UOT certificazione, verifica e ricerca: chiusura 
temporanea degli uffici  
A partire dal 18 novembre fino al 20 novembre 2020 è disposta la chiusura degli uffici della Dr Campania, 
della Dt Napoli, della sede di Napoli via De Gasperi e dell’UOT certificazione, verifica e ricerca. 
 
•  18/11/2020 
Durc online: implementazione dell'applicativo 
Dal 18 novembre 2020 per inoltrare le richieste del Durc online è necessario inserire il codice captcha. 
 
•  18/11/2020 
Dr Veneto: chiusura dell’Agenzia di Venezia centro storico  
Dal 1° gennaio 2020 è prevista la chiusura dell’Agenzia di Venezia centro storico, ubicata in via Santa 
Croce n. 706 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

 

  


