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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 12/04/2019  
INPS per il 4° Piano d'azione nazionale Open Government 2019-2021 
 
Notizia 11/04/2019  
Estratto conto dipendenti pubblici: online la guida 
 
Notizia 11/04/2019  
Assistenza fiscale: i compensi per i soggetti convenzionati con INPS 
 
Notizia 11/04/2019  
Attestazioni fiscali degli oneri da riscatto sul portale pagamenti 
 
Notizia 11/04/2019  
Assegno per il Nucleo Familiare e assegno di maternità dei Comuni: rival.. 
 
Notizia 11/04/2019  
Contratto apprendistato professionalizzante: il regime contributivo 
 
Notizia 11/04/2019  
Personale diplomatico assunto a contratto: nuova base imponibile 
 
Notizia 11/04/2019  
Valore PA: pubblicato l’avviso per i corsi di formazione 2019 
 
Notizia 11/04/2019  
UNIEMENS: precisazioni su nuove modalità di compilazione  
 
Notizia 11/04/2019  
Portale INPS: tutti i moduli PIN in un’unica sezione 
 
Notizia 10/04/2019  
Bando cure termali 2019 per Nuovo Fondo Mutualità: errata corrige 
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Notizia 10/04/2019  
Borse di studio universitarie 2016-2017: pubblicate le graduatorie 
 
Notizia 10/04/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: le domande presentate 
 
Notizia 09/04/2019  
Congedo straordinario per i figli del disabile non conviventi 
 
Notizia 09/04/2019  
Eventi sismici Centro Italia: nuovi interventi per la popolazione 
 
Notizia 08/04/2019  
Certificazione Unica 2019: modalità di rilascio 
 
Notizia 08/04/2019  
Domanda di assegno per il nucleo familiare: chiarimenti 
 
Notizia 08/04/2019  
Fondo Ferrovie dello Stato: online le domande di assegno straordinario 
 
Notizia 05/04/2019  
Progetto Archimede 2019-2020: ricerca master in Entrepreneurship 
 
Notizia 05/04/2019  
Apprendistato in agricoltura: nuove istruzioni operative 
 
Notizia 05/04/2019  
Cessione del quinto delle pensioni: tassi secondo trimestre 2019 
 
Notizia 05/04/2019  
Nuovo Fondo Mutualità ex IPOST: bando cure termali 2019 
 
Notizia 05/04/2019  
Nuovo Fondo Mutualità ex IPOST: online bando per soggiorni estivi 2019 
 
Notizia 05/04/2019  
Vecchio Fondo Mutualità ex IPOST: bando cure termali 2019 
 
Notizia 04/04/2019  
Contributo baby-sitting e asili nido: non rinnovato dal 2019 
 
Notizia 03/04/2019  
Estate INPSieme Italia, estero e corso di lingue 2019: le graduatorie 
 
Notizia 03/04/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: online i nuovi modelli 
 
Notizia 02/04/2019  
Fondo PSMSAD: avviso pubblico componente delle commissioni tecniche 
 
Notizia 02/04/2019  
Long Term Care – LTC 2019: pubblicato il bando di concorso 
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Notizia 02/04/2019  
Pubblicato bando soggiorni estivi 2019 presso le Case del Maestro 
 

Notizia 01/04/2019  
INPS Milano nord: 2 aprile possibili disagi nell’erogazione di servizi 
 

Notizia 01/04/2019  
Personale universitario impegnato in assistenza sanitaria: chiarimenti 
 

Notizia 29/03/2019  
Lavoratori domestici: pagamento contributi 1° trimestre 2019 
 

Notizia 29/03/2019  
Visita medica di controllo: le valutazioni medico-legali dell’INPS 
 

Notizia 29/03/2019  
Lavoratori poligrafici: requisiti per il prepensionamento nel 2019 
 

Notizia 29/03/2019  
Pubblicazione del bando "Home Care Premium" 2019 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

11.04.2019 - Messaggio n. 52 
 

 
OGGETTO:  Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici 

consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e personale locale nelle scuole statali 
all’estero. Determinazione della base imponibile ai fini contributivi e 
pensionistici per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per 
l’anno 2018 

 
 

11.04.2019 - Messaggio n. 51 
 

 
OGGETTO:  Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. 

Rivalutazione per l'anno 2019 della misura degli assegni e dei requisiti economici 
 
 

05.04.2019 - Messaggio n. 50 
 

 

OGGETTO:  Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019 
 
 

05.04.2019 - Messaggio n. 49 
 

 
OGGETTO:  Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018.  Estensione del 

diritto al congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai figli del disabile in situazione di gravità non 
conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo. Effetti 
sulla concessione del congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato  
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29.03.2019 - Messaggio n. 48 
 

 
OGGETTO:  Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, 

Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge 
30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 

 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio numero 1491 del 11-04-2019 
...Fatturazione e pagamento dei compensi. Convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati... 
 
Messaggio numero 1490 del 11-04-2019 
...Con il presente messaggio si comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti... 
 
Messaggio numero 1478 del 10-04-2019 
...1. Premessa Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito al regime... 
 
Messaggio numero 1475 del 10-04-2019 
...In proposito, si rammenta che le istruzioni di cui al citato messaggio n. 803/2019 sono... 
 
Messaggio numero 1431 del 05-04-2019 
...Con determinazione direttoriale n. 30 del 21 marzo 2019 sono state apportate modifiche... 
 
Messaggio numero 1430 del 05-04-2019 
...Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
 
Messaggio numero 1426 del 05-04-2019 
...Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione... 
 
Messaggio numero 1415 del 05-04-2019 
...Con determinazione direttoriale n. 30 del 21 marzo 2019, sono state apportate modifiche... 
 
Messaggio numero 1405 del 05-04-2019 
...Con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018, allo scopodi favorire il corretto... 
 
Messaggio numero 1404 del 05-04-2019 
...Con il decreto 25 marzo 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del... 
 
Messaggio numero 1353 del 03-04-2019 
...1. Premessa La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), non ha... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

Le malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) 
 

 
Il volume riporta i dati relativi ai casi di malattia professionale riconosciuti con esito positivo da parte 
dell’Inail nei residenti nei territori definiti "siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)"  
 
Sono analizzati 11.015 casi di malattie professionali verificatesi nel periodo 2010-2014 nei 44 siti 
considerati e calcolati gli indicatori di rischio rispetto alla dimensione degli attesi su base di macroarea 
geografica. Per ogni sito sono disponibili specifiche schede descrittive comprensive dei risultati 
epidemiologici, della loro interpretazione e discussione critica e dell’analisi dei risultati degli studi 
analitici già disponibili nella letteratura scientifica. 
 
Prodotto: volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

 Le malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)  
(.pdf - 4,16 mb)  

 
 

Conference proceedings - 1° EPERC international conference pressure equipment innovation and 
safety 
 

 
Il documento contiene relazioni che analizzano i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, 
dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione.  
 
Fornisce una panoramica delle soluzioni innovative, sviluppate dall’Istituto e da altri stakeholders 
nazionali ed internazionali, mirate al miglioramento dell’efficienza e delle condizioni di sicurezza degli 
impianti. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

 Conference proceedings - 1° eperc international conference pressure equipment innovation and 
safety  
(.pdf - 21,2 mb)  

 
 

Carta dei servizi - Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra 
 

 
La Carta dei Servizi ha lo scopo di assicurare agli Ospiti del Centro di Riabilitazione Motoria Inail di 
Volterra - uno dei soggetti della rete dei servizi e delle strutture messe in campo dall'Istituto - la 
conoscenza dei servizi forniti attraverso attivita di ricovero e ambulatoriali.  
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/malattie-professionali-sin-2019.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-proceedings-1-eperc-international.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-proceedings-1-eperc-international.pdf
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Il Centro, operativo dal 1999, è il primo esempio di attività strettamente riabilitativa attuata dall’Inail e 
svolge prestazioni sanitarie dirette sia ad infortunati sul lavoro sia ad assistiti del SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale), avvalendosi di tecnologie all’avanguardia e di alte professionalità. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità:Consultabile solo in rete 
Informazioni e richieste: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Carta dei servizi - Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra  
(.pdf - 2,07 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 

Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Bando Isi 2018: inserimento online della domanda 
 

 

Dall'11 aprile 2019 al 30 maggio 2019 è possibile compilare la domanda di partecipazione attraverso lo 
sportello informatico.  
 

Dalle ore 12.00 dell'11 aprile 2019, fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2019, è disponibile nella sezione 
“Accedi ai servizi online” l'applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione 
al bando Isi 2018. 
 
L’applicazione consente di:  

 effettuare simulazioni relative al progetto da presentare 

 verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità 

 salvare la domanda inserita 

 effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in 
procedura tramite il tasto “INVIA”. 

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle 
credenziali di accesso ai servizi online. 
Per ottenerle è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima 
della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.  
 

 Bando Isi 2018 - Videotutorial  
I tutorial realizzati per aiutare l'utente nella corretta compilazione della domanda on line e 
spiegare le varie fasi che definiscono il bando di gara indetto dall'Istituto 
 

 Accedi ai servizi online  
Informazioni e documentazione necessaria per conoscere e utilizzare i servizi online dell'Istituto. 
 

 Bando Isi 2018  
Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.  

 
 

Direzione territoriale di Modena: guasto alle linee telefoniche 
 

 

Permangono i guasti alle linee telefoniche per la sede della Direzione territoriale di Modena  
 

Proseguono le interruzioni sulle linee telefoniche della Direzione territoriale Modena. 
 
E’ possibile contattare la direzione territoriale a mezzo posta elettronica all’indirizzo modena@inail.it.  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_carta_servizi_centro_riabilitazione_inail_volterra_6443097277340.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-isi-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html
mailto:modena@inail.it
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Autoliquidazione 2018/2019: pubblicate istruzioni operative e guida 
 

 
Sono consultabili sul portale le istruzioni operative del 3 aprile 2019 e la nuova guida all'autoliquidazione 
dei premi e contributi associativi.  
 
Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe aggiornate dei premi relativi alle gestioni "Industria, 
Artigianato, Terziario e Altre attività", nonchè la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e quella della 
gestione navigazione, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 e pubblicati il 1° aprile 
2019. 
Le istruzioni operative forniscono indicazioni in merito alle scadenze, alle novità del premio speciale 
artigiani e di quello della navigazione, all'aggiornamento delle “Basi di calcolo”, alla riduzione e alla 
rateazione del premio nonchè ad alcuni casi particolari. 
E' stata, inoltre, prevista un’apertura scaglionata dei servizi per l’autoliquidazione 2018/2019 e viene 
fornito il relativo calendario. 
A supporto degli utenti è stata predisposta, come di consueto, anche la guida all’autoliquidazione 
2018/2019, nella quale sono stati aggiornati gli esempi della sezione dedicata al calcolo del premio, con 
particolare riferimento all'eliminazione delle riduzioni e del premio supplementare silicosi/asbestosi. 
Per maggiori informazioni è opportuno consultare i materiali pubblicati.  
 

 Istruzione operativa del 3 aprile 2019  
Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative. 
 

 Autoliquidazione 
 
 

Integrazione alla Convenzione tra Dr Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Trieste – 21 
marzo 2018 
 

 
Disponibile la sottoscrizione dell’ atto integrativo alla convenzione per la formazione medico-
specialistica del Medico legale presso strutture sanitarie Inail.  
 
L’Atto sottoscritto integra ed estende la Convenzione anche alle Strutture sanitarie della Direzione 
territoriale di Udine e Pordenone. 
 

 Convenzione tra Inail Dr Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Trieste  
Convenzione per per la formazione medico-specialistica presso struttura complementare alla rete 
formativa della scuola di specializzazione in medicina legale 

 
 

Dr Calabria: stipulati protocolli con il Comitato italiano paralimpico della regione Calabria 
 

 
Convenzioni per l'apertura degli sportelli Cip nella regione.  
 

Le Direzioni territoriali di Cosenza, Catanzaro/Crotone e Reggio Calabria/Vibo Valentia hanno stipulato un 
protocollo per l'apertura di sportelli CIP nella regione. 
 
Gli orari e i riferimenti degli sportelli sono disponibili in allegato; maggiori dettagli sulle convenzioni sono 
disponibili nella sezione "Protocolli e Accordi". 
 

 Sportelli Cip - Calabria  
(.pdf - 98 kb)  

 Protocolli e accordi  
Protocolli d’intesa, convenzioni e accordi promossi dall’Inail con altri enti statali e stakeholder.  

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-autoliquidazione-3-aprile-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/prac-convenzione-formazione-medico-specialistica-med-legale.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-protocolli-calabria-cip-sportelli-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Possibile retribuire il lavoratore con provvigioni – 01.04.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Noemi SECCI 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 01.04.2019 
 

  
 

Circolare numero 47 del 28-03-2019  
 

 Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di 
periodici ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come 
modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  
 
  
 

Circolare numero 46 del 28-03-2019  
 

 Convenzione fra l'INPS e l’ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) per la riscossione dei contributi 
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 45 del 22-03-2019  
 

 Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non 
agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda  
 
  
 

Circolare numero 44 del 22-03-2019  
 

 Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)  
 
  
 

Circolare numero 43 del 20-03-2019  
 

 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza  
 
  
 

Messaggio numero 1210 del 26-03-2019  
 

 Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei 
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Gestione dell’obbligo di cui 
all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, e successivi decreti attuativi, 
relativamente alle dichiarazioni di manodopera agricola (DMAG)  
 
  
 

Messaggio numero 1168 del 21-03-2019  
 

 Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga aprile 2019  
 
  
 

Messaggio numero 1162 del 20-03-2019  
 

 Comunicazione Bidirezionale Gestione Agricola  
 

 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


