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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 08/05/2020  
Pubblicato l’Osservatorio Indennità 600 euro 
 
Notizia 08/05/2020  
Estate INPSieme 2020: graduatorie e avviso differimento 
 
Notizia 08/05/2020  
Bando corsi lingua all'estero 2020: graduatorie e avviso differimento 
 
Notizia 08/05/2020  
Iscrizioni agli asili nido aziendali INPS di Direzione Generale - a.e. 2.. 
 
Notizia 08/05/2020  
Cassa Integrazione in Deroga per aziende plurilocalizzate: istruzioni 
 
Notizia 08/05/2020  
Dati al 7 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, ric.. 
 
Notizia 07/05/2020  
CIGO, ASO, CIGD, CISOA: Riscossione pagamenti allo sportello postale 
 
Notizia 07/05/2020  
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie di maggio 2020 
 
Notizia 06/05/2020  
Contribuzione agricola: chiarimenti su cumulo e totalizzazione 
 
Notizia 06/05/2020  
Home Care Premium: più risorse per l’assistenza domiciliare 
 
Notizia 06/05/2020  
Accompagnamento alla pensione: nuove funzionalità del servizio online 
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Notizia 05/05/2020  
Prestiti INPS 2020: da maggio in vigore il nuovo Regolamento  
 
Notizia 05/05/2020  
Lavoratori agricoli: ancora disponibili online gli elenchi annuali 2019 
 
Notizia 04/05/2020  
Nuovo tentativo di truffa agli utenti tramite phishing 
 
Notizia 04/05/2020  
Dati INPS su Bonus baby sitting, congedi straordinari e Indennità 600 eu.. 
 
Notizia 01/05/2020  
Dati al 30 aprile su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, ri.. 
 
Notizia 30/04/2020  
Integrazioni salariali e indennità di malattia: chiarimenti 
 
Notizia 30/04/2020  
Emergenza sanitaria: prorogate le aste immobiliari di maggio 2020 
 
Notizia 30/04/2020  
CISOA: semplificate le modalità di presentazione domande 
 
Notizia 29/04/2020  
Artigiani e commercianti: imposizione contributiva maggio 2020 
 
Notizia 29/04/2020  
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati: i dati del 2018 
 
Notizia 29/04/2020  
Sospensione dei versamenti contributivi: chiarimenti UNIEMENS 
 
Notizia 29/04/2020  
Dati INPS su Bonus baby sitting, congedi straordinari e Indennità 600 eu.. 
 
Notizia 28/04/2020  
Corso di lingue in Italia 2019: si può proseguire in modalità online 
 
Notizia 28/04/2020  
Assunzioni di giovani fino a 35 anni: esonero contributivo 
 
Notizia 28/04/2020  
Riscatto, ricongiunzione, rendita: disponibili le attestazioni fiscali 
 
Notizia 28/04/2020  
COVID-19: integrazioni salariali, istruzioni contributive e UNIEMENS 
 
Notizia 28/04/2020  
Decreto Liquidità: istruzioni sulla sospensione dei versamenti  
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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 07/05/2020  
Circolare numero 58 del 07-05-2020 
...Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile... 
 
Circolari 28/04/2020  
Circolare numero 57 del 28-04-2020 
...Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 07/05/2020  
Messaggio numero 1904 del 07-05-2020 
...A partire dal 10 aprile 2020 l’Istituto, prima di procedere al pagamento delle prestazioni... 
 
Messaggi 05/05/2020  
Messaggio numero 1867 del 05-05-2020 
...Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione... 
 
Messaggi 05/05/2020  
Messaggio numero 1863 del 05-05-2020 
...Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del... 
 
Messaggi 30/04/2020  
Messaggio numero 1822 del 30-04-2020 
...Con il presente messaggio, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in... 
 
Messaggi 29/04/2020  
Messaggio numero 1800 del 29-04-2020 
...Il modello, da inviarsi in modalità telematica, deve essere inoltrato anche per le... 
 
Messaggi 29/04/2020  
Messaggio numero 1792 del 29-04-2020 
...Facendo seguito alla circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, avente ad oggetto “Artigiani ed... 
 
Messaggi 28/04/2020  
Messaggio numero 1789 del 28-04-2020 
...Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo... 
 
Messaggi 27/04/2020  
Messaggio numero 1775 del 27-04-2020 
...Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta 
 

 
Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica 
.  
Nello specifico, il lavoro tratta i carri raccoglifrutta descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, 
l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornisce indicazioni dettagliate per la compilazione della 
scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta  
(.pdf - 6,60 mb)  

 
 

Dossier Covid-19 
 

 
Fin dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus (Sars-CoV-2), l’Inail ha potenziato le attività di 
comunicazione, veicolando quotidianamente le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’emergenza 
sanitaria anche attraverso un linguaggio più vicino alle abitudini e alle esigenze dei cittadini  
 
Lo speciale arricchito da link, video e rimandi multimediali fa il punto sulle misure adottate dall’Istituto 
per fronteggiare l’epidemia da coronavirus offrendo in un unico prodotto il quadro completo di tutte le 
informazioni messe a disposizione dall’istituto per orientare i cittadini nell’attuale fase di emergenza 
sanitaria. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Dossier Covid-19  
(.pdf - 11 mb)  

 

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

Procedure straordinarie per n. 200 medici e n. 100 infermieri: elenchi ammessi e posti attribuiti 
 

 
Pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei posti attribuiti distinti per regione.  
 
Sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei posti attribuiti, suddivisi per regioni, delle procedure 
straordinarie per l’acquisizione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di n. 200 medici 
e di n. 100 infermieri. 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollev-pers-macch-agric-raccoglifrutta_6443146678899.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbli-dossier-speciali-covid-19_6443146429383.pdf
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Per i medici i posti attribuiti sono stati suddivisi anche in relazione ai singoli contingenti e alle branche 
specialistiche richieste dall'avviso pubblico. 
Per ciascuna regione sono pubblicati due file, uno con i posti attribuiti e uno con gli elenchi degli 
ammessi. 
I file sono consultabili direttamente nelle pagine dedicate alle due procedure straordinarie, raggiungibili 
dal seguente percorso: Home > Istituto > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Archivio 
Concorsi o dai link sottostanti.  
 

• Procedura straordinaria per l’acquisizione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa di n. 200 medici in varie branche specialistiche  
 
Indetta una procedura straordinaria ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
per l’acquisizione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di n. 200 medici, 
branche specialistiche di medicina interna, infettivologia, pneumologia, chirurgia generale, 
ortopedia, psichiatria, medicina legale, medicina del lavoro, fisiatria, igiene e medicina 
preventiva.  

 

• Procedura straordinaria per l’acquisizione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa di n. 100 infermieri  
 
Indetta una procedura straordinaria ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
per l’acquisizione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di n. 100 infermieri. 

 
 

Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2020 
 

 
Fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.  
 
Con la circolare n. 18 del 6 maggio 2020 si forniscono le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi 
assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2020. 
 
Le indicazioni riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari.  
 

• Circolare Inail n. 18 del 6 maggio 2020  
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. 
Determinazione per l’anno 2020. 

 

• Premio assicurativo  

• Premi speciali  
 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati e il report 
 

 
Pubblicato l’aggiornamento dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con la 
procedura di validazione in deroga e il report relativo alle attività di validazione.  
 
È disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco aggiornato dei 
dispositivi autorizzati. 
L’elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle 
relative immagini. 
È stato, altresì, aggiornato il report che riporta l’esito delle richieste inoltrate all’Inail per la procedura di 
validazione straordinaria. 
È possibile consultare l’elenco e il report nella pagina dedicata. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-procedura-straordinaria-200-medici.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-procedura-straordinaria-200-medici.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-procedura-straordinaria-100-infermieri.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-procedura-straordinaria-100-infermieri.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/premi-speciali.html
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• Elenco dpi validati  
Aggiornamento: 4 maggio 2020 (.pdf - 1,60 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. 

 
 

Dr Puglia: chiusura uffici della Direzione regionale e sede di Bari per festività del Santo Patrono 
 

 
Nella giornata dell’8 maggio 2020 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Puglia e della sede di 
Bari  
 
Si rende noto che gli uffici della Direzione regionale e della sede di Bari, ubicati in Corso Trieste n. 29, 
restano chiusi nella giornata di venerdì 8 maggio 2020 per la festività di San Nicola, patrono della città. 
 
 

Covid-19 - fase 2: indicazioni operative sulle attività del medico competente 
 

 
Con la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione 
sanitaria sono fornite istruzioni sugli obblighi del medico competente nella gestione delle misure di 
prevenzione e protezione dei lavoratori.  
 
La circolare del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 aprile 2020 
definisce compiti e funzioni del medico competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le 
Rls/Rlst per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus, già 
individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 
lavorativi” e dal Documento tecnico Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. 
 
In qualità di “consulente globale” del datore di lavoro, il medico competente è coinvolto nelle attività di 
informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni adottate dall’azienda, 
e provvede a informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie 
istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news. 
 
In occasione della fase 2, è, dunque, chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del 
rischio per definire le misure organizzative e logistiche da adottare, anche ai fini dell’integrazione del 
Documento di valutazione del rischio (Dvr). 
 
Anche per il lavoro a distanza è prevista la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro 
nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di 
contribuire a evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico. 
 
Sono, altresì, dettagliatamente indicate le attività da adottare per la sorveglianza sanitaria dal medico 
competente, con particolare riferimento alle visite mediche e alle azioni da intraprendere in caso di 
variazione delle condizioni di salute di un lavoratore. 
 
Infine, il medico competente deve essere coinvolto per le identificazioni di soggetti con particolari 
situazioni di fragilità, anche in relazione all’età e a eventuali patologie dei lavoratori. 
 

• Fase 2, dal Ministero della Salute indicazioni operative sul medico competente  
 

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
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fase-2-ministero-medico-competente-2020.html
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Nella circolare emanata dal dicastero vengono illustrati i compiti di questa figura della 
prevenzione aziendale nelle attività di supporto al datore di lavoro per le misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività 

 
 

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 - 98 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 201 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 Puglia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 124 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 146 kb)  

 

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

 

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.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.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-puglia.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.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-toscana.pdf
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• 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 informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

Concorso pubblico per n. 48 posti di medico I livello dell’area medico-legale: corso di formazione e 
aggiornamento in modalità Fad 
 

 
Il corso, previsto per i candidati interessati dallo scorrimento delle graduatorie di merito per le regioni 
Emilia Romagna, Veneto e Marche, si tiene in modalità formazione a distanza il 19 e 20 maggio.  
 
Si rende noto che il corso di formazione e aggiornamento di cui all’art. 1, comma 147, della legge 27 
dicembre 2019 n. 160, organizzato dall’Ufficio formazione della Direzione centrale Risorse umane 
dell’Inail in collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale, si svolge in modalità Fad (formazione 
a distanza) nelle giornate del 19 e 20 maggio in un’aula virtuale in ambiente Teams. 
  
Per partecipare, gli idonei devono iscriversi inoltrando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica dc-
risorseumane-ufficioformazione@inail.it entro il 12 maggio 2020 indicando nome, cognome e codice 
fiscale. 
  
Con successiva comunicazione in data 13 maggio 2020 sono fornite le istruzioni per effettuare il 
collegamento all’aula virtuale. 
  
Dopo lo svolgimento del corso è prevista una prova colloquio finalizzata a verificare la “perdurante 
idoneità” degli idonei, la cui data e modalità di svolgimento sono comunicate con congruo anticipo. 
  
Per gli orari e il programma completo del corso di formazione e aggiornamento, è possibile consultare la 
pagina del bando di concorso.  
 

• Conferimento di n. 48 posti di medico primo livello funzionale dell'area medico legale dell'Inail  
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 48 posti di medico primo livello 
funzionale dell'area medico legale dell'Inail da assumere a tempo indeterminato. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-dp-trento_6443146364717.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
mailto:dc-risorseumane-ufficioformazione@inail.it
mailto:dc-risorseumane-ufficioformazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/archivio-concorsi/p1089557903_concorso-scadenza-29-gennaio-2009.html
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Infortunati da Covid-19: servizio di triage telefonico e/o telematico 
 

 
Attivato il servizio di triage telefonico e/o telematico per i lavoratori che hanno denunciato infortuni 
lavorativi da Covid-19.  
 
La Sovrintendenza sanitaria ha attivato il servizio di triage telefonico e/o telematico, volto a garantire 
assistenza ai soggetti infortunati da Covid-19 o a lavoratori sottoposti a isolamento fiduciario o in 
quarantena, per i quali è pervenuta all’Inail denuncia di infortunio. 
 
L’attività si pone come supporto aggiuntivo per i lavoratori infortunati che, anziché contattare o recarsi 
presso la sede, possono essere direttamente contattati telefonicamente e/o telematicamente dal 
personale sanitario della sede territoriale competente, al fine di raccogliere informazioni relative 
all’evoluzione della malattia e ai bisogni assistenziali degli infortunati, di agevolare una tempestiva 
trattazione del caso e di fornire informazioni utili sulla tutela previdenziale nel periodo di astensione 
lavorativa. 
 
 

Procedura negoziata - fornitura mascherine e dpi per le strutture centrali e territoriali dell'Inail: 
determina ammissione ed esclusione 
 

 
Pubblicata in data 30 aprile 2020 la determina degli ammessi e degli esclusi.  
 
E' stata pubblicata la determina degli ammessi e degli esclusi relativa alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lett. c), del codice dei contratti pubblici, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento 
della fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, da 
destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail. 
 
Il provvedimento è consultabile nella pagina della procedura negoziata. 
 

• Procedura negoziata - fornitura mascherine e dpi per le strutture centrali e territoriali dell'Inail  
 
Inail Direzione centrale acquisti - procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), 
del d.lgs. n. 50/2016, CUI 011654005892020000002, Cig Lotto 1: 8275502848, Cig Lotto 2: 
8275559752, Cig Lotto 3: 82755743B4, Cig Lotto 4: 8275587E6B, Cig Lotto 5: 8275608FBF, Cig Lotto 
6: 8275615589, Cig Lotto 7: 8275621A7B, Cig Lotto 8: 8275633464, Cig Lotto 9: 8275638883. 

 
 

Covid-19: sospensione versamenti e riapertura servizi online Riduzione per prevenzione e Alpi online 
 

 
Con le istruzioni operative del 30 aprile 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei 
versamenti e alla ripresa degli adempimenti sospesi.  
 
Sono fornite, ad integrazione e parziale rettifica delle disposizioni emanate (circolari n. 7 dell’11 marzo 
2020 e n. 11 del 27 marzo 2020) istruzioni operative aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a 
seguito dell’emergenza da Covid-19. 
 
L’apertura dei servizi online è stata differita di due giorni, con conseguente slittamento anche della 
chiusura degli stessi, al fine di poter effettuare gli adempimenti, relativi alla trasmissione della 
dichiarazione delle retribuzioni 2019, tramite il servizio “Alpi online”, e delle domande di riduzione del 
tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, tramite il servizio “Riduzione per 
prevenzione”. 
 
I servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” sono, quindi, disponibili nel periodo compreso tra il 4 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-neg-forn-masch-dpi-strutt-centr-terr-inail-dca-bando.html
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maggio e il 20 maggio 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le 
associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, tra il 3 giugno e il 19 giugno 2020. 
 
Gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni 
delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza inoltrare 
contestualmente il modulo di sospensione. 
 
In merito alla sospensione dei versamenti di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 
18/2020, ad integrazione della circolare 11/2020, le istruzioni operative precisano che, alla luce dell’art. 
18 del d.l. 23/2020, la stessa si applica a tutti i premi assicurativi, indipendentemente dal fatto che il loro 
accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020. 
 
La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020 e ne possono beneficiare i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non 
superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. 
 
La sospensione riguarda anche i versamenti delle rate mensili di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, inclusa la prima, se scade nel periodo di sospensione. 
 
In attesa del servizio online per la comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari 
comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione inoltrando una Pec alla sede competente.  
 

• Istruzione operativa del 30 aprile 2020  
Adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Apertura dei servizi 
Alpi online e Riduzione per prevenzione. Sospensione ex articolo 62, comma 2, lettera c), d.l. 
18/2020. 

 

• Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020  
Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in 
materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga 
della validità del documento unico di regolarità contributiva. 

 

• Circolare Inail n. 7 dell'11 marzo 2020  
Emergenza epidemiologica da Covid-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei 
premi assicurativi e altre misure urgenti. 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-30-4-2020-so-sospensione.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-7-11-marzo-2020.html
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

INPS - Comunicazione autorizzazione e codice conguaglio COVID – 13.05.2020 
 

 
All’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 
 
Faccio seguito agli scambi per le vie brevi, già intercorsi col Presidente dott. Asvisio nelle scorse 
settimane, per condividere anche col Vostro Ordine alcune informazioni che possono essere utili per la 
gestione delle domande di cassa integrazione per Covid. 
 
In particolare, in riscontro alle numerose richieste pervenute tramite cassetto bidirezionale da parte di 
aziende e professionisti, ho approfondito le comunicazioni circa i codici conguaglio di Cassa integrazione 
per Covid che stanno pervenendo alle ditte e ai consulenti in questi giorni, a seguito di un primo invio 
massivo a cura della competente Direzione Centrale INPS. 
 
Sentite per le vie brevi le Direzioni centrali competenti, questa Direzione ritiene opportuno chiarire alle 
Associazioni e ai Professionisti interessati quanto segue, a specifica ulteriore di quanto previsto dal 
messaggio 1775/2020. 
 
Le prestazioni di cassa integrazione per covid 19 autorizzate entro i limiti di fruizione ( art. 13 comma 1 dl 
9/2020 e art. 19 comma 1 dl 18/2020) devono essere conguagliate con il codice già in uso L038, perché 
sono a carico della gestione di afferenza (par.2 del messaggio 1775/2020). 
 
SOLO per le autorizzazioni di cassa ordinaria per covid 19 oltre i limiti di fruizione occorre utilizzare i 
codici di nuova istituzione (art. 13 comma 1 dl 9/2020: cod. L048) (art. 19, comma 1, dl18/2020: cod. 
L068), perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti 
appositamente istituiti. 
 
In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su 
appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti 
statali (art. 14 dl 9/2020: cod. L049) (art. 20 dl 19/2020: cod. L069). 
 
Cordiali saluti 
Alessandro Casile 
INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TORINO 
Direttore 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 64/2020 in data 13 maggio 2020 
 

 
Segnaliamo: 
 
INPS – DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE PER COVID 
 
Riportiamo quanto comunicato dal Direttore Provinciale INPS: “In riscontro alle numerose richieste 
pervenute tramite cassetto bidirezionale da parte di aziende e professionisti, ho approfondito le 
comunicazioni circa i codici conguaglio di Cassa integrazione per Covid che stanno pervenendo alle ditte e 
ai consulenti in questi giorni, a seguito di un primo invio massivo a cura della competente Direzione 
Centrale INPS. 
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Sentite per le vie brevi le Direzioni centrali competenti, questa Direzione ritiene opportuno chiarire alle 
Associazioni e ai Professionisti interessati quanto segue, a specifica ulteriore di quanto previsto dal 
messaggio 1775/2020. 
Le prestazioni di cassa integrazione per covid 19 autorizzate entro i limiti di fruizione ( art. 13 comma 1 
dl 9/2020 e art. 19 comma 1 dl 18/2020) devono essere conguagliate con il codice già in uso L038, perché 
sono a carico della gestione di afferenza (par.2 del messaggio 1775/2020). 
SOLO per le autorizzazioni di cassa ordinaria per covid 19 oltre i limiti di fruizione occorre utilizzare i 
codici di nuova istituzione (art. 13 comma 1 dl 9/2020: cod. L048) (art. 19, comma 1, dl18/2020: cod. 
L068), perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti 
appositamente istituiti. 
In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su 
appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti 
statali (art. 14 dl 9/2020: cod. L049) (art. 20 dl 19/2020: cod. L069).”. 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


