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Messaggi 14/04/2020 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto 
pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza 
da SARS-CoV-2 
 

 
La ripresa della mobilità, dovuta al progressivo allentamento delle misure contenitive, necessita di una 
riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico terrestre in grado da un lato di sostenere la ripresa 
delle attività, dall’altro di garantire una efficace tutela della salute dei lavoratori del settore e dei 
passeggeri.  
 
Il documento, realizzato da Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e approvato dal 
Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione Civile, contribuisce a fornire elementi 
tecnici di valutazione al decisore politico circa l’adozione di misure di sistema, organizzative e di 
prevenzione, nonché semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio sui 
mezzi di trasporto pubblico collettivo terrestre. 
 
La pubblicazione contiene anche un’analisi di benchmark delle principali misure contenitive adottate per 
il settore dei trasporti terrestre a livello internazionale 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto 
pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto 
dell’emergenza da SARS-CoV-2  
(.pdf - 7 mb)  

 
 

Coronavirus - Guida pratica per chi si prende cura degli anziani 
 

 
L'opuscolo vuole essere un aiuto per tutti i coloro che quotidianamente si prendono cura delle persone 
anziane, approfondendo le conoscenze sul Covid-19 e sui comportamenti da seguire in casa e fuori per 
tutelare la propria salute e quella della persona assistita.  
 
La guida, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (ISS) in collaborazione con Inail e Centro di 
promozione e sviluppo dell'assistenza Geriatri (Cepsag), offre informazioni, con un linguaggio semplice e 
immediato, sulle modalità di trasmissione e sui sintomi del nuovo coronavirus, e fornisce indicazioni sui 
comportamenti da seguire, in casa e fuori, per proteggere la salute degli anziani e di chi li assiste. 
 
Il documento contiene anche le risposte alle domande più ricorrenti per dare supporto a chi assiste 
quotidianamente le persone più fragili. Sono riportati, inoltre, alcuni approfondimenti sull'utilizzo della 
mascherina, su come lavare correttamente le mani, su come usare i guanti monouso e consigli sull'igiene 
domestica. In chiusura, un elenco di numeri utili e siti web che è possibile chiamare e consultare per 
informazioni e in caso di emergenza. 
 
Già disponibile in italiano, inglese, spagnolo e francese e, a breve, anche in rumeno, polacco, russo, 
portoghese e tamil. 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2_6443146338089.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2_6443146338089.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2_6443146338089.pdf
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Prodotto: Opuscolo 
Gruppo di lavoro congiunto Iss, Inail, Cepsag 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
   

• Coronavirus - Guida pratica per chi si prende cura degli anziani  
(.pdf - 1,89 mb)  

 
 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 
 

 
L’adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione 
partecipato, consente, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al 
lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della 
popolazione.  
 
Il documento approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile, al 
quale Inail partecipa con un suo rappresentante, contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale 
ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la 
popolazione. 
 
La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia 
innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto 
con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto 
connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 
 
La seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di 
focolai epidemici" 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  
(.pdf - 9 mb)  

 
 

Riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto mediante analisi d’immagine 
iperspettrale 
 

 
L’amianto e i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio 
nazionale fino agli anni ‘90 poiché l’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori ed utilizzatori 
mondiali di tale sostanza e di MCA.  
 
Al fine di agevolare le attività di mappatura e riconoscimento dei MCA sono state sviluppate e messe a 
punto nuove procedure di riconoscimento e caratterizzazione mediante l’impiego di tecnologie innovative 
non invasive e non distruttive. In particolare, nel presente lavoro vengono illustrate procedure per la 
mappatura 2D delle superfici mediante imaging iperspettrale (HSI). Si riportano dati di campioni analizzati 
di differenti tipologie di MCA, caratterizzati da matrici di diversa natura (cementizie, resinoidi, 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-guida-cura-anziani-covid-19.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf


 

7___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 8/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

cellulosiche, etc.) e provenienza (da cantieri di bonifica in diverse Regioni) e dalla presenza di differenti 
tipologie di minerali di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite, actinolite). 
 
Prodotto: fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto mediante analisi d’immagine 
iperspettrale  
(.pdf - 654 kb)  

 
 

Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione 
 

 

Il documento ha lo scopo di fornire indirizzi operativi utili a effettuare la scelta, l’uso e la manutenzione 
delle reti di sicurezza da utilizzare in luoghi di lavoro in cui ci sia il rischio di caduta dall’alto.  
 

Ulteriore obiettivo è fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto 
contro le reti stesse. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione  
(.pdf - 6,75 mb)  

 
 

Il codice di prevenzione incendi 
 

 

Il Codice di prevenzione incendi, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come 
promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di 
garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali sia 
conformi che alternative.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni Inail - 2018/2020 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Il codice di prevenzione incendi  
La pubblicazione, di carattere introduttivo, si occupa della tematica generale relativa agli 
elementi di flessibilità progettuale offerti dal Codice; saranno sviluppati, in seguito, secondo 
l’approccio e con gli obiettivi evidenziati, una serie di ulteriori compendi riguardanti, 
fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice. 

 

• La resistenza al fuoco degli elementi strutturali  
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli 
dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio.  

 

• La protezione attiva antincendio  
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli 
dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio. 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-riconoscimento-caratterizzazione-materiali-amianto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-riconoscimento-caratterizzazione-materiali-amianto.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-reti-sicurezza-guida-tecnica-per-scelta.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-il-codice-di-prevenzione-incendi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-resistenza-al-fuoco-elementi-strutturali.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-protezione-attiva-antincendio.html
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• Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio  
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione M ‘Metodi’, si occupa della Metodologia per 
l’ingegneria della sicurezza antincendio, degli Scenari d’incendio per la progettazione 
prestazionale e della Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. 

 

• Gestione della sicurezza e operatività antincendio  
Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli 
dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla 
Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all’operatività antincendio.  

 
 

Gestione della sicurezza e operatività antincendio 
 

 
Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati 
alle Misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della 
sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all’operatività antincendio.  
 
Il quaderno contiene alcune applicazioni inerenti lo studio della Gestione della sicurezza e dell’operatività 
antincendio, evidenziando come tali misure risultino essenziali ai fini dell’efficacia della strategia 
antincendio prescelta in relazione all’attività esaminata. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Gestione della sicurezza e operatività antincendio  
(.pdf - 11 mb)  

 

• Il codice di prevenzione incendi  
Il Codice di prevenzione incendi, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone 
come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale alla prevenzione 
incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di 
soluzioni progettuali sia conformi che alternative.  

 
 

Gestione dello stress e prevenzione del burnout negli operatori sanitari nell'emergenza Covid-19 
 

 
Il documento illustra l’iniziativa promossa da Inail, in collaborazione con il Consiglio nazionale 
dell’ordine degli psicologi, finalizzata all’attivazione di servizi di supporto psicologico per gli operatori 
sanitari nella gestione dello stress e prevenzione del burnout.  
 
L’emergenza sanitaria creatasi ha richiesto l’identificazione e l’attuazione di misure di prevenzione con un 
importante impatto sulle abitudini e sugli stili  di vita della popolazione in generale. Tali azioni di 
contrasto, seppur finalizzate a preservare la  salute  della  popolazione, determinano nuove ed inusuali 
condizioni di vita e di lavoro dettate dall’emergenza che, associate alla paura crescente per la possibilità 
di contagio e malattia, hanno effetti sullo stress e sul livello di malessere delle persone. 
Per gli operatori sanitari la situazione di emergenza comporta a una serie maggiore di fattori di rischio 
legati alla cura del  paziente contagiato, che possono contribuire all’accrescimento di stress psico fisico, 
primi tra i quali: l’esposizione  agli agenti  patogeni, la paura di essere contagiati e di contagiare pazienti 
e familiari, il contatto con la morte, lo stigma sociale dovuto alla maggiore esposizione alla malattia. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-metodi-per-ingegneria-sicurezza-antincendio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-gestione-sicurezza-operativita-antincendio.html
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gestione-sicurezza-operativita-antincendio.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-codice-prevenzione-incendi-presentazione-2020.html
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Prodotto: Pieghevole 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Gestione dello stress e prevenzione del burnout negli operatori sanitari nell'emergenza covid-19  
(.pdf - 1.45 mb)  

 

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

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 
Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
È possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  
 

• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 96 kb)  

 

• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 177 kb)  

 

• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 69 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 55 kb)  

 

• Direzione regionale Piemonte  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 108 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 135 kb) 

  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gestione-stress-operatori-sanitari-covid-19_6443145764145.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria_6443145047815.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia_6443145109594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli_6443145047440.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-piemonte.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna.pdf
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• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 120 kb)  

 

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 167 kb)  

 

• Direzione provinciale Trento  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro Protesi Inail di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 66 kb)  

 

• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 

• Inail risponde  
Servizio di informa 

 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: elenco dispositivi autorizzati 
 

 
Pubblicato l’elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con la procedura di validazione in 
deroga.  
 
È disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco dei dispositivi 
autorizzati. 
L’elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle 
relative immagini. 
È possibile consultare l’elenco nella pagina dedicata.  
 

• Elenco dpi validati  
 
Aggiornamento: 23 aprile 2020 (.pdf - 1 mb)  

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
 
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. 

 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia_6443145048131.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-toscana.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-dp-trento.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-umbria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-budrio-filiale-roma-lamezia-terme.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra_6443145046979.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-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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Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura temporanea degli uffici della sede di Pordenone 
 

 
Nella giornata del 23 aprile 2020 è chiusa la sede di Pordenone ubicata in via della Vecchia Ceramica, 3  
 
Nella giornata del 23 aprile 2020 restano chiusi gli uffici della sede di Pordenone per consentire un 
intervento di sanificazione di tutti gli ambienti.  
 
 

Dr Calabria: riorganizzazione temporanea attività ambulatoriali sede di Locri 
 

 
Il giorno di apertura degli uffici della sede di Locri è spostato al giovedì, con lo stesso orario.  
 
Si comunica che, a seguito di una riorganizzazione degli orari di apertura delle attività ambulatoriali nelle 
strutture della regione per il periodo di emergenza sanitaria e al fine di assicurare una piena rispondenza 
del servizio alle esigenze degli utenti, la giornata di apertura al pubblico degli uffici della sede di Locri è 
spostata dal mercoledì al giovedì mantenendo lo stesso orario, dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  
 
 

Covid-19: integrato il comitato tecnico-scientifico istituito dal Capo del Dipartimento della protezione 
civile 
 

 
Il dott. Sergio Iavicoli è stato nominato componente del comitato tecnico-scientifico per il superamento 
dell’emergenza da Covid-19.  
 
Il Capo del Dipartimento della protezione civile ha integrato il comitato tecnico-scientifico costituito per 
l’emergenza sanitaria connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
nominando, tra l’altro, il dott. Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro e ambientale (Dimeila). 
 

• Ordinanza n. 633 del 18 aprile 2020  
 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 
Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
E' possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  
 

• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 96 kb)  

 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-663-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria_6443145047815.pdf
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• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 177 kb)  

 

• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 69 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 55 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 135 kb)  

 

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 120 kb)  

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro Protesi Inail di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 66 kb)  

 

• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

Covid-19: sospensione termini avvisi pubblici isi 
 

 
Prolungamento fino al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini per le fasi di verifica amministrativa 
e tecnica nonché per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle 
gestioni Isi.  
 
L’art. 37, d.l. 23/2020, dispone che il termine del 15 aprile 2020, previsto dall’art. 103, co. 1 e 5, del d.l. 
17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020. 
  
Pertanto, i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 
maggio 2020. 
  
Non è possibile, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia_6443145109594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli_6443145047440.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia_6443145048131.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-umbria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-budrio-filiale-roma-lamezia-terme.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra_6443145046979.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
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contemplati per la fase di verifica tecnico-amministrativa o impedire l’invio di eventuali osservazioni, se il 
termine di dieci giorni cade nel citato periodo di sospensione. 
 
È sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili 
alla valutazione del progetto. 
  
Inoltre, non si deve considerare nel termine di 365 giorni previsto per la realizzazione del progetto, che 
decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, il predetto periodo di sospensione 23 
febbraio - 15 maggio 2020. 
  
In ogni caso, al termine della sospensione, ai fini della valutazione del periodo utile per la realizzazione 
del progetto, si tiene conto anche delle disposizioni sull’interruzione delle attività produttive o di 
oggettive difficoltà derivanti dalla ripresa della produzione di beni e servizi, per le seguenti imprese: 
 

• imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali 
non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto o anche il periodo di ulteriore 
proroga già concesso; 

• imprese che hanno ricevuto, al termine della verifica tecnico–amministrativa, il provvedimento di 
concessione nel periodo di emergenza epidemiologica. 

  
Infine, i beneficiari dell’anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell’ulteriore 
periodo concesso, un’integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del 
finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere 
trasmessa via pec dall’indirizzo dell’Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente, 
accompagnata da un valido documento digitale, anch’esso firmato, dal quale emerga il ruolo aziendale e i 
poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza. 
 

• Incentivi alle imprese  
 
Contributi erogati, a titolo di incentivo, alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro.  

 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese.html

