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Notizia 03/03/2020  
Pensione anticipata per lavori usuranti: domande entro il 1° maggio 
 
Notizia 02/03/2020  
Certificazione Unica 2020: il servizio è online 
 
Notizia 02/03/2020  
Lavoratori agricoli: online il quarto elenco di variazione 2019 
 
Notizia 28/02/2020  
Banca dati appalti: il 2 marzo convegno a Palazzo Wedekind 
 
Notizia 28/02/2020  

Contributi lavoratori domestici 2020: avviso di pagamento pagoPA 
 
Notizia 28/02/2020  
Soggiorni primaverili 2020 Case del Maestro: la graduatoria 
 
Notizia 26/02/2020  
Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2020 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari19/03/2020 

Circolare numero 40 del 19-03-2020 
...La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto... 
 
Circolari17/03/2020 
Circolare numero 39 del 17-03-2020 
...INDICE 1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole 2.... 
 
Circolari12/03/2020 
Circolare numero 38 del 12-03-2020 
...Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie,... 
 
Circolari12/03/2020 
Circolare numero 37 del 12-03-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e... 
 
Circolari12/03/2020 
Circolare numero 36 del 12-03-2020 
...Articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica... 

 
Circolari12/03/2020 
Circolare numero 35 del 12-03-2020 
...Premessa 1. Destinatari 2. Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il... 
 
Circolari09/03/2020 
Circolare numero 34 del 09-03-2020 
...INDICE: 1. Premessa 2. Destinatari 3. Requisiti sanitari 4. Domanda per il... 
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Circolari06/03/2020 
Circolare numero 33 del 06-03-2020 
...INDICE 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli 2. Versamenti... 
 
Circolari 28/02/2020  
Circolare numero 32 del 28-02-2020 
...Nel primo e nel terzo capoverso del paragrafo 2 della circolare n. 161 del 27 dicembre... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi19/03/2020 
Messaggio numero 1249 del 19-03-2020 
...1. Premessa Con il messaggio n. 3884/2019 sono state fornite indicazioni sull’avvio da... 
 
Messaggi13/03/2020 
Messaggio numero 1162 del 13-03-2020 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga aprile... 
 

Messaggi12/03/2020 
Messaggio numero 1118 del 12-03-2020 
...1. Premessa e quadro normativo Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2... 
 
Messaggi11/03/2020 
Messaggio numero 1114 del 11-03-2020 
...Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, con... 
 
Messaggi11/03/2020 
Messaggio numero 1099 del 11-03-2020 
...1. Premessa Con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2020 l’Istituto ha illustrato la... 
 
Messaggi06/03/2020 
Messaggio numero 1002 del 06-03-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che, a seguito dell’integrazione della procedura SIN... 
 
Messaggi06/03/2020 

Messaggio numero 977 del 06-03-2020 
...Assegno straordinario del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione... 
 
Messaggi05/03/2020 
Messaggio numero 946 del 05-03-2020 
...L’articolo 3 dello schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza... 
 
Messaggi 28/02/2020  
Messaggio numero 793 del 28-02-2020 
...Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente... 
 
Messaggi 27/02/2020  
Messaggio numero 776 del 27-02-2020 
...Facendo seguito al messaggio Hermes indicato in oggetto, si rende noto che la scrivente,... 
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20793%20del%2028-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20793%20del%2028-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20793%20del%2028-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20793%20del%2028-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20793%20del%2028-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20793%20del%2028-02-2020.htm
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Dossier donne 2020 
 

 
In occasione della Giornata internazionale della donna, la Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail 
ha analizzato i dati riferiti al 2018 e al quinquennio 2014-2018, per descrivere le caratteristiche del 
fenomeno infortunistico e tecnopatico al femminile 

L’analisi effettuata conferma la rilevanza del rischio strada per le donne: anche nel 2018 più di un decesso 
su due è avvenuto in itinere, ovvero nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro. 
 
La caduta resta la prima causa di infortunio per le lavoratrici, mentre sono le malattie dell’apparato 
osteo-muscolare, del tessuto connettivo e del sistema nervoso, oggetto di nove denunce su 10, le più 
diffuse nel mondo femminile. 

 
Prodotto: Opuscolo 

Edizioni: Inail – 2020 

Disponibilità: Consultabile solo in rete 

Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 

 Dossier donne 2020 
(.pdf - 5,57 Mb) 

 
 

COVID-19 e protezione degli operatori sanitari  
 

 
Il documento vuole essere un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori 
sanitari, categoria di lavoratori che ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti 
potenzialmente infetti.  

Procedura sperimentale per la determinazione della componente batterica del materiale particolato  

Nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero delle attività lavorative soggette a rischio 
biologico, a causa della mancanza di metodi standardizzati per misurare quantitativamente gli agenti 
biologici non sono ancora stati stabiliti limiti di esposizione agli agenti biologi, né si hanno sufficienti 
informazioni sulla relazione dose-risposta.  

Al fine di monitorare l’andamento e le variazioni delle concentrazioni di batteri e spore batteriche 
aerodisperse in diverse realtà lavorative (impianti di riciclaggio dei rifiuti, industrie di compostaggio, 
aziende zootecniche e agricole), è proposto un metodo analitico per la loro determinazione tramite due 
indicatori chimici: acido muramico e acido dipicolinico. 

Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 

Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 

mailto:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dossier-donne-2020.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
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 Procedura sperimentale per la detreminazione della componente batterica del materiale 
particolato  
(.pdf - 10,7 mb)  

Nel dicembre 2019 a Wuhan, Cina, è emerso un focolaio epidemico correlato a un nuovo coronavirus non 
identificato in precedenza nell’uomo. L’infezione si è poi diffusa ad altri Paesi, interessando anche l’Italia 
con comparsa di focolai epidemici a partire da febbraio 2020. 
 

Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  

 COVID-19 e protezione degli operatori sanitari  
(.pdf - 1,40 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
19/03/2020 
Decreto cura Italia: validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale 
Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga 
dei dispositivi di protezione individuale. 
 
19/03/2020 
Dr Sicilia: chiusura temporanea della sede di Messina 
Nella giornata del 19 marzo 2020 è prevista la chiusura temporanea della sede di Messina 
 
18/03/2020 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
17/03/2020 
Dr Campania: chiusura temporanea dello stabile, della Direzione territoriale e UOT 

Predisposta la chiusura, dal 18 al 22 marzo 2020, degli uffici della Direzione regionale Campania, della 
Direzione territoriale di Napoli e della UOT 
 
17/03/2020 
Coronavirus: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Massimo utilizzo 
del lavoro agile 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 
marzo 2020 per l'adozione in tutta Italia di ulteriori misure in materia di contenimento e di gestione 
dell’emergenza. 
 
17/03/2020 
Covid-19: infortuni sul lavoro per medici, infermieri e altri dipendenti di strutture sanitarie 
Con nota del 17 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del 
personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo coronavirus. 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-procedura-sperim-per-detrerm-comp-batterica.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-procedura-sperim-per-detrerm-comp-batterica.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari1.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dr-sicilia-messina-sanificazione-covid-19.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-direzioni-sedi-no-tab.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dr-campania-na-sanificazione-ambienti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-11-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-11-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-nota-sanitari-coronavirus.html
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16/03/2020 
Visualizza comunicazione del tasso applicabile: disponibile il nuovo servizio online 
E' disponibile il nuovo servizio online “Visualizza comunicazione del tasso applicabile” che consente di 
visualizzare la comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM). 
 
13/03/2020 
Coronavirus: indicazioni per le pubbliche amministrazioni 
Con la Direttiva n. 2 del 2020 sono forniti nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche 
 
12/03/2020 
Dr Campania: chiusura della sede di Salerno 
Chiusa la sede di Salerno il giorno 13 marzo 2020. 
 
11/03/2020 

Coronavirus: nuove misure Inail di contenimento per il contagio epidemiologico 
Con istruzioni del Direttore Generale sono estesi i servizi telematici e telefonici per la gestione di 
richieste di informazioni a tutte le sedi territoriali Inail. 
 
11/03/2020 
Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti dei premi e altre misure 
urgenti 
Con circolare n. 7 dell’11 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini 
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonchè altre misure 
urgenti. 
 
11/03/2020 
Direzione territoriale Nola: sospesi gli accertamenti tecnici preventivi 
Sono stati sospesi temporaneamente fino al 5 aprile 2020 gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 
bis c.p.c.. 
 
10/03/2020 

Coronavirus: estese a tutta Italia le misure rafforzate e urgenti per il contenimento del contagio. 
Informativa per il lavoro agile 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo  
2020 per l'adozione in tutta Italia di misure più rigorose e contenitive del virus COVID-19. 
 
09/03/2020 
Informativa sciopero: revoca 
Revocato sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 9 marzo 2020 
 
09/03/2020 
Regione Lazio: misure per l'igiene e la sanità indirizzate alle persone provenienti dalle zone "rosse" e 
rientranti nella regione Lazio 
Sono previste misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica per le persone provenienti 
o che hanno soggiornato nelle zone indicate nel D.P.C.M. 8 marzo 2020. 
 
09/03/2020 
Coronavirus: ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio. Informativa per il lavoro agile 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 

2020 per l'adozione di misure più rigorose e contenitive del virus COVID-19. 
 
06/03/2020 
Coronavirus: temporanea riorganizzazione dell’attività del CRM Volterra 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-so-visualizza-tasso-applicabile.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-direttiva-2-istruzioni-operative-per-la-pa.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-salerno-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-istruzioni-operative-dg-11-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-circolare-sospensione-termini-11-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-circolare-sospensione-termini-11-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-dtnola.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-intranet-revoca-sciopero-9-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-intranet-dr-lazio-coronavius-ordinanza-n4-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-intranet-dr-lazio-coronavius-ordinanza-n4-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-8-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-temporanea-sospensione-crm-volterra-coronavirus-11-marzo.html
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E’ disposta la sospensione, dall’11 marzo fino a nuove disposizioni, delle prestazioni in regime 
semiresidenziale del Centro Inail di riabilitazione motoria di Volterra. 
 
05/03/2020 
Coronavirus: ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del contagio. Informativa per il lavoro agile 
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per 
l'adozione di misure contenitive del virus COVID-19. 
 
04/03/2020 
Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei datori di lavoro 
E’ prevista l’istituzione di una banca dati per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche 
periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001. 
 
02/03/2020 
Dr Lombardia: riaperti gli sportelli e gli ambulatori al pubblico 

Sono stati riaperti al pubblico il 2 marzo 2020 gli sportelli e gli ambulatori nella Direzione regionale 
Lombardia. 

02/03/2020 
Riduzione per prevenzione anno 2020: istruzioni per la presentazione della documentazione probante 

Valida la domanda di riduzione per prevenzione, presentata senza la necessaria documentazione 
probante, purchè inoltrata entro il 2 marzo 2020. 

02/03/2020 
Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e informativa per il lavoro agile 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 
2020 che supera i precedenti decreti del 23 e del 25 febbraio 2020. 

28/02/2020 
Concorso pubblico per n. 48 posti di medico I livello dell’area medico-legale: scorrimento delle 

graduatorie di merito per il Veneto, l’Emilia Romagna e le Marche 

Con avviso pubblicato nella G.U. – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 9 del 31 gennaio 2020, è 
stato notificato l’avvio della procedura di scorrimento delle graduatorie di merito regionali per 
l’assunzione di n. 12 idonei. 

27/02/2020 
Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2019 

Disponibile, dal 31 marzo 2020, la CU 2020. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreti-pcm-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-civa-banca-dati-obblighi-datore.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dr-lombardia-apertura-sedi-coronavirus.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-domande-riduz-prevenzione-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-scorrimento-graduatoria-veneto-emilia-mar-concorso-48-med.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-scorrimento-graduatoria-veneto-emilia-mar-concorso-48-med.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-cu-2020.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Fissata la contribuzione volontaria per il 2020 – 04.03.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contr ibuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 4 
Documento in allegato 
 
   

Istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali – 04.03.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contr ibuitc 

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Lavoro agile semplificato in tutta Italia per la durata dello stato di emergenza – 03.03.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contr ibuitc 

 
Articolo di Noemi SECCI 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


