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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 25/05/2020  
Province autonome di Trento e Bolzano: Cassa Integrazione in Deroga 
 
Notizia 25/05/2020  
La domanda per l'indennità Covid-19 per lavoratori domestici è online 
 
Notizia 22/05/2020  
Iscrizioni agli asili nido aziendali INPS di Direzione generale – a.e. 2.. 
 
Notizia 22/05/2020  
Borse di studio universitarie: pubblicate le graduatorie 
 
Notizia 22/05/2020  
Il Reddito di emergenza è online 
 
Notizia 22/05/2020  
Dati al 21 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, ri.. 
 
Notizia 22/05/2020  
Pensionati: il cedolino della pensione di giugno 2020 
 
Notizia 21/05/2020  
Convenzione quadro Inail/Inps per la verifica massiva della regolarità c.. 
 
Notizia 21/05/2020  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG): dati di aprile 2020 
 
Notizia 21/05/2020  
COVID-19: sospese decadenza e prescrizione prestazioni assistenziali 
 
Notizia 21/05/2020  
Assegno Nucleo Familiare: livelli reddituali luglio 2020 - giugno 2021 
 



 

2___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 10/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

Notizia 21/05/2020  
Estate INPSieme Italia 2020: pubblicate le graduatorie 
 
Notizia 21/05/2020  
Cassa integrazione e assegno ordinario: procedure più semplici 
 
Notizia 21/05/2020  
Validità Durc per la verifica della regolarità contributiva 
 
Notizia 21/05/2020  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati sul lavoro occasionale 
 
Notizia 21/05/2020  
Indennità COVID-19: in arrivo i 600 euro di aprile senza nuova domanda 
 
Notizia 21/05/2020  
UNIEMENS: modifica dei codici contratto da giugno 2020 
 
Notizia 21/05/2020  
Zona Franca di Genova: precisazioni per le aziende obbligo contributivo .. 
 
Notizia 20/05/2020  
Analisi della mortalità nel periodo di epidemia da COVID-19 
 
Notizia 20/05/2020  
Polo unico di tutela della malattia: dati 1° trimestre 2020 
 
Notizia 19/05/2020  
COVID-19 e ricadute occupazionali: audizione del Presidente Tridico 
 
Notizia 19/05/2020  
Gestione provvedimenti CIG: le istruzioni operative 
 
Notizia 19/05/2020  
Assegno nucleo familiare: ulteriore rinvio nuova modalità di domanda 
 
Notizia 19/05/2020  
Pensionamenti Scuola 2020: completamento verifica diritto a pensione 
 
Notizia 18/05/2020  
COVID-19, sospensione versamenti contributivi: ulteriori indicazioni 
 
Notizia 18/05/2020  
Pensionati all’estero: campagna REDEST 2020 al via il 25 maggio 
 
Notizia 18/05/2020  
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di maggio 2020 
 
Notizia 18/05/2020  
Lavoratori autonomi: versamento contributi associativi e previdenziali 
 
Notizia 15/05/2020  
Indennità 600 euro: domande con IBAN Area SEPA (extra Italia) 
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Notizia 15/05/2020  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornamento dei dati 
 
Notizia 15/05/2020  
Calcolo della pensione con il sistema contributivo e oneri di riscatto 
 
Notizia 15/05/2020  
Estate INPSieme Italia 2020: revisione delle graduatorie 
 
Notizia 15/05/2020  
Integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende 
 
Notizia 14/05/2020  
Dati all'11 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, r.. 
 
Notizia 12/05/2020  
Fondo PSMSAD: avviso pubblico per componente commissioni tecniche 
 
Notizia 12/05/2020  
Contributi CCNL e sospensione versamenti contributivi: chiarimenti 
 
Notizia 12/05/2020  
Corso lingue estero 2020 e Estate INPSieme: punteggi di ammissione 
 
Notizia 11/05/2020  
Dati INPS su Bonus baby sitting, congedi straordinari e Indennità 600 eu.. 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 23/05/2020  
Circolare numero 61 del 23-05-2020 
...Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020,... 
 
Circolari 21/05/2020  
Circolare numero 60 del 21-05-2020 
...La legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini... 
 

Circolari 16/05/2020  
Circolare numero 59 del 16-05-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggi 22/05/2020  
Messaggio numero 2131 del 22-05-2020 
...L’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato nella Gazzetta... 
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Messaggi 21/05/2020  
Messaggio numero 2103 del 21-05-2020 
...L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che “tutti i... 
 
Messaggi 21/05/2020  
Messaggio numero 2101 del 21-05-2020 
...Con il presente messaggio si illustrano le nuove semplificazioni procedurali, per le... 
 
Messaggi 20/05/2020  
Messaggio numero 2097 del 20-05-2020 
...1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, è stato pubblicato il... 
 
Messaggi 20/05/2020  
Messaggio numero 2093 del 20-05-2020 
...Si ricorda che per i lavoratori somministrati deve essere indicato nell’elemento... 
 
Messaggi 19/05/2020  
Messaggio numero 2077 del 19-05-2020 
...Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018,... 
 
Messaggi 19/05/2020  
Messaggio numero 2066 del 19-05-2020 
...Istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei... 
 
Messaggi 18/05/2020  
Messaggio numero 2047 del 18-05-2020 
...Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
 
Messaggi 16/05/2020  
Messaggio numero 2029 del 16-05-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che la campagna REDEST 2020, relativa all’anno 2019,... 
 
Messaggi 15/05/2020  
Messaggio numero 2015 del 15-05-2020 
...Con riferimento alla scadenza del versamento della contribuzione dovuta ai lavoratori... 
 
Messaggi 14/05/2020  
Messaggio numero 1997 del 14-05-2020 
...Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,... 
 
Messaggi 14/05/2020  
Messaggio numero 1983 del 14-05-2020 
...Nel corso del primo anno di vita della prestazione, tuttavia, è emersa in molti casi... 
 
Messaggi 14/05/2020  
Messaggio numero 1982 del 14-05-2020 
...Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4... 
 
Messaggi 14/05/2020  
Messaggio numero 1981 del 14-05-2020 
...Con la circolare n. 48/2020 è stata introdotta, a decorrere dal 10 aprile 2020, la... 
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Messaggi 11/05/2020  
Messaggio numero 1946 del 11-05-2020 
...Con recenti circolari e messaggi l’Istituto ha emanato disposizioni volte a consentire la... 
 
   



 

6___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 10/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Utilizzo in sicurezza della spettroscopia NMR - Valutazione del rischio e indicazioni operative 
 

 
Il documento intende proporsi come punto di riferimento nel settore della gestione in sicurezza degli 
spettrometri NMR utilizzati sia nei laboratori di ricerca scientifica che in ambito industriale.  
 
Vengono descritte le criticità relative alla presenza di fattori di rischio quali campi elettromagnetici e 
presenza di fluidi criogenici, proponendo per questi ultimi in particolare un modello di gestione completo 
per le installazioni di maggiore rilevanza e un modello semplificato per le apparecchiature di dimensioni 
contenute. L’assenza di una normativa specifica di settore, a differenza di quanto avviene per le 
applicazioni della risonanza magnetica in ambito medico, non ha fino ad oggi favorito lo sviluppo di una 
adeguata cultura prevenzionistica che si basi su approcci standardizzati. Nel particolare, la proposta 
editoriale aggiorna la precedente edizione del 2012 per il sopraggiunto d. lgs. 159/2016. Sono stati poi 
valutati gli scenari di rischio in merito alla gestione dei fluidi criogenici di raffreddamento delle 
apparecchiature, e sono stati infine inseriti i contenuti minimi che un regolamento di sicurezza adottato in 
un laboratorio NMR dovrebbe contenere: l’obiettivo ultimo è quello di superare le indicazioni sperimentali 
di 7 anni fa, proponendo una metodologia operativa probabilmente più pratica e spendibile per gli scenari 
operativi di interesse. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Utilizzo in sicurezza della spettroscopia NMR - Valutazione del rischio e indicazioni operative  
(.pdf - 1,54 pdf)  

 
 

Siti contaminati da amianto: misure di sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori e degli ambienti di 
vita 
 

 
L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali 
Contenenti Amianto (MCA).   
 
Questi sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. La legge 257/92, 
pur mettendo al bando la loro produzione, importazione e commercializzazione non ne ha vietato 
l’utilizzo pertanto molti sono i siti nel nostro Paese contaminati da amianto. Il lavoro proposto presenta 
una sintesi dei dati inerenti il numero dei siti rilevati, una attenta disamina delle misure di prevenzione e 
protezione da adottare per la loro gestione in sicurezza, evidenziando l’importante contributo Inail a 
supporto delle pubbliche amministrazioni. 
 
Prodotto: fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Siti contaminati da amianto: misure di sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori e degli 
ambienti di vita  
(.pdf - 205 kb)  

mailto:Prodotto:%20Volume%20Edizioni:%20Inail%20-%202020%20Consultabile%20solo%20in%20rete%20Info:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-utilizzo-in-sicurezza-spettroscopia-nmr.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-siti-contaminati-da-amianto-misure-di-sicurezza.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-siti-contaminati-da-amianto-misure-di-sicurezza.pdf
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Fondo per le vittime dell’amianto 2020 
 

 
Istituito presso l’Inail, il Fondo garantisce un ulteriore indennizzo economico ai titolari di rendite per 
malattie professionali correlate all’amianto e, in caso di morte, ai loro eredi. Dal 2015 i benefici sono 
stati estesi ai malati di mesotelioma non professionale.  
 
Ai malati di mesotelioma per esposizione familiare o ambientale spetta una prestazione assistenziale una 
tantum di importo fisso pari a 10mila euro dal 1° gennaio 2015, da corrispondere su istanza 
dell’interessato, o in caso di decesso, dei suoi eredi. Tutti coloro che hanno beneficiato della prestazione 
nella misura di 5.600 euro nel periodo 2015-2019 possono chiedere l’integrazione. Nel pieghevole le 
indicazioni utili per presentare le istanze, alle quali deve essere allegata adeguata documentazione 
sanitaria, e i nuovi termini da rispettare, in seguito alla sospensione dei termini di decadenza disposta dal 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
(decreto Cura Italia). 
 
Prodotto: Pieghevole 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Fondo per le vittime dell'amianto 2020  
(.pdf - 381 kb)  

 
 

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 
nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 
 

 
Le caratteristiche delle attività lavorative in questo settore prevedono una stretta prossimità con il 
cliente e rappresentano una criticità nell’ottica di gestione del rischio di contagio da Coronavirus.  
 
Il documento, realizzato da Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità, intende fornire al 
decisore politico gli elementi tecnici di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2, al fine di garantire la salute e sicurezza sia dei lavoratori che 
degli utenti. 
Approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile, la 
pubblicazione è divisa in due parti. La prima è dedicata a un’analisi di contesto del settore dei servizi dei 
parrucchieri e di altri trattamenti estetici, mentre la seconda contiene le ipotesi di misure di sistema, 
organizzative, di prevenzione e protezione oltre a semplici regole per il contenimento del contagio. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-
2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici  
(.pdf - 1,97 mb)  

 
 
 
 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-pubbl-fondo-vittime-amianto-2020_6443147210516.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trat-estetici.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trat-estetici.pdf
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Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 
attività ricreative di balneazione e in spiaggia 
 

 
La nuova pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, punta a fornire al 
decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 
nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia  
(.pdf - 2,49 mb)  

 
 

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 
nel settore della ristorazione 
 

 
La nuova pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, punta a fornire al 
decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-
2 nel settore della ristorazione  
(.pdf - 2,59)  

 

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

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

 
Pubblicato l’aggiornamento dell'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 aggiornato dei 
dispositivi autorizzati. 
Per una migliore consultazione, l’elenco è stato diviso in più file. 
Si ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, 
corredati delle relative immagini. 
È possibile consultare gli elenchi nella pagina dedicata.  
 

• Elenco dpi validati da 1 a 100  
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tencico-att-ricr-balenzione-spiaggia-covid-2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tencico-att-ricr-balenzione-spiaggia-covid-2.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-1-100.pdf
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Aggiornamento: 19 maggio 2020 (.pdf - 1,7 mb)  
 

• Elenco dpi validati da 101 a 200  
 
Aggiornamento: 19 maggio 2020 (.pdf - 798 kb)  

 

• 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. 

 
 

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 - 104 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 186 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 157 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  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-101-200.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/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-lazio.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_6443146478828.pdf
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Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 91 kb)  
 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 136 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 147 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 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. 

 
 

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, d.l. 17 marzo 
2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: chiarimenti 
 

 
Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da 
Covid-19 in occasione di lavoro.  
 
La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la 
circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che 
hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico 
che equipara  la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio. 
 
L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza 
domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa - con la conseguente 
astensione dal lavoro. 
 
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna_6443145621272.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-toscana.pdf
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_6443145362996.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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andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi 
non comportano maggiori oneri per le imprese. 
 
Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per 
ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono 
altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che in 
assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai 
provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di 
lavoro. 
 
Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha 
alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio 
medesimo,  che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle 
conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono 
rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 
16 maggio 2020, n.33. 
 

• Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020  
 
Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di 
lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
Chiarimenti. 

 

• Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020  
 
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. 
Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di 
lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, 
commi 1 e 2. 

 
 

Coronavirus - fase 2: misure urgenti per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile 
 

 
Adottate le misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 18 maggio fino al 14 giugno 
2020.  
 
Con il D.P.C.M. 17 maggio 2020, in attuazione del decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, sono previste misure urgenti di contenimento dell’emergenza sull’intero 
territorio nazionale. 
 
Continua a essere incentivata la modalità di lavoro agile per le attività professionali, nonché l’utilizzo 
delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva. 
 
È raccomandata l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio tra cui il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro e l’adozione di strumenti di protezione individuale. Devono essere 
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 
ammortizzatori sociali. 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-22-del-20-05-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-13-del-3-aprile-2020.html
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Le attività commerciali al dettaglio, quelle dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) e delle strutture ricettive nonché le attività degli stabilimenti balneari, 
compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica nei singoli territori, devono svolgersi 
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, e dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 
 
Viene, in particolare, confermato che lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e 
commerciali che deve avvenire nel rispetto dei contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro” 
del 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del 
“protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nei cantieri” 
del 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e le parti sociali, e del “protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
contagio nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020. 
 
È disciplinato, inoltre, l’ingresso in Italia, compresi i transiti e i soggiorni di breve durata. 
Sono dettate disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero e in materia di navi da crociera e 
navi di bandiera estera. 
 
Definite anche le misure da adottare in materia di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, 
ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID–19 nel settore del trasporto 
e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione 
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”. 
 
Sono presenti anche ulteriori misure specifiche per la disabilità. 
 
Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 entrano in vigore il 18 maggio, in sostituzione del D.P.C.M. del 
26 aprile 2020, e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole 
misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.  
 

• Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile  
(.doc - 60 kb)  

 

• Direttiva Ministro per la Pubblica amministrazione n. 3/2020  
(.pdf - 374 kb)  

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020  

• Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020  

• Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020  
 
 

Covid-19: sospensione dei premi assicurativi 
 

 
Con la circolare n. 21 del 18 maggio 2020 sono fornite istruzioni operative in merito alla sospensione dei 
premi assicurativi.  
 
La circolare n. 21 del 18 maggio 2020 fornisce istruzioni operative, anche ad integrazione di quelle già 
pubblicate con la circolare 27 marzo 2020 n. 11, in merito alla sospensione dei versamenti dei premi 
assicurativi e in linea con le modifiche operate dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del 
decreto “Cura Italia”. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
https://www.inail.it/cs/internet/docs/direttiva-funzionepubblica-3-2020.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
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La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e 
maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda 
che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di 
marzo e aprile del periodo d’imposta precedente. 
 
I limiti fiscali non si applicano ai soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, di arte o professione 
dopo il 31 marzo 2019 e possono beneficiare della sospensione anche tutti gli enti non commerciali che 
svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa). 
Nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere 
sulle disposizioni in argomento, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. 
 
Per i versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020, sono confermate tutte le 
categorie di soggetti già previsti, alle quali si aggiungono anche gli esercenti di librerie che non risultano 
ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Anche in questo caso, nelle more della 
pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni 
in argomento, la ripresa dei versamenti è prevista in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 
maggio 2020. 
 
Per le federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società 
sportive professionistiche e dilettantistiche, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, la 
ripresa dei versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, invece, deve avvenire in un'unica 
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 
 
Per i comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 
2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, 
è dal 1° maggio fino al 31 maggio 2020. 
 
Ad integrazione della circolare 11/2020, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra 
l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per 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. Anche in questo caso, nelle more della 
pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni 
in argomento, la ripresa dei pagamenti deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 
2020. 
 
Inoltre, i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, devono essere 
effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020. A rettifica della circolare 27 marzo 2020 
n. 11, restano, invece, esclusi dal differimento i premi per l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni 
domestici con scadenza 16 marzo 2020. 
 
Per le imprese del settore florovivaistico, la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria è dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, e la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in 
un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020. 
I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti 
legge n. 9, n. 18 e n. 23 del 2020 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, 
inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni, con versamento delle rate 
sospese nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese. Sono 
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indicate le modalità di presentazione delle richieste di rateazione per debiti scaduti e per debiti correnti. 
Possono, inoltre, usufruire delle sospensioni delle rate mensili per il recupero agevolato dei premi sospesi, 
i soggetti titolari di Pat che hanno beneficiato della sospensione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 
2017. 
 
La circolare, inoltre, precisa che sono sospesi anche versamenti richiesti per premi e accessori a seguito di 
denunce di iscrizione e variazione o derivanti dalla presentazione delle altre denunce periodiche 
obbligatorie riguardanti alcune polizze speciali. Specifica anche quali versamenti dei premi con scadenza 
legale predeterminata sono sospesi. 
 
È in corso di realizzazione un apposito servizio online con cui gli interessati dovranno comunicare di aver 
effettuato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, specificando la disposizione che hanno 
applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione 
per usufruire del beneficio. 
In attesa del servizio online, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione delle rate mensili 
delle rateazioni concesse ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari 
trasmettano la comunicazione in questione tramite pec alla sede competente. 
Non appena disponibile il servizio online, la comunicazione deve essere ripresentata, anche da coloro che 
hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alla circolare 11 marzo 
2020, n. 7 e alla circolare 27 marzo 2020, n. 11. 
 
Sono, infine, riepilogate le specifiche disposizioni sulla proroga dei termini in materia di concordati 
preventivi e gli accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di 
fallimento e dello stato di insolvenza.  
 

• Circolare Inail n. 21 del 18 maggio 2020  
Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 in 
materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Conversione in 
legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare 27 marzo 2020 n. 11. 
Istruzioni operative. 

 

• 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. 

 
 

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)  

 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.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/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
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• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 104 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 186 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 157 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 - 91 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 136 kb)  

 

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

   

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 168,50 kb)  

 

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

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 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  

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-lazio.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_6443146478828.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna_6443145621272.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-toscana_6443146229904.pdf
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_6443145362996.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
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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. 

 
 

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

 
Pubblicato l’aggiornamento dell'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 aggiornato 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: 12 maggio 2020 (.pdf - 2 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. 

 
 

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello di domanda per il 2021 
 

 
E’ stato pubblicato, unitamente alle istruzioni operative del 13 maggio 2020, il modulo di domanda per la 
riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi 
adottati dalle aziende nel corso del 2020.  
 
Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle 
seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); prevenzione del rischio stradale; 
prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e informazione; misure organizzative 
per la gestione della salute e sicurezza; gestione delle emergenze e dpi. 
  
Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi 
differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, 
introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni 
gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale. 
  
Il nuovo modello inoltre non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri 
trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che per la categoria 
delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per la quale determinati 
interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (Pat) dell’azienda.  
  
Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di 
interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di 
attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. 

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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E' in prossima pubblicazione la Guida alla compilazione del modello di domanda.  
 

• Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021 (OT23)  
(.pdf - 904 kb)  

 

• Istruzione operativa del 13 maggio 2020  
Nuovo modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2021. 
Articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.i. 27.02.2019). 

 
 

Prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale: importi anni 2015-2020 e 
sospensione termini per Covid-19 
 

 
Con circolare n. 20 del 13 maggio 2020 sono definite le modalità e i termini per la richiesta e per 
l’integrazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei 
loro eredi.  
 
La circolare n. 20 del 13 maggio 2020 fornisce le istruzioni per richiedere la prestazione del Fondo vittime 
dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi che, per l’anno 2020, è 
stata incrementata da euro 5.600,00 a euro 10.000,00. 
 
È, inoltre, consentito ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum pari a euro 5.600 nel 
periodo 2015-2019,  di ottenere l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000. 
L'incremento della prestazione riguarda quindi tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
Per accedere alla prestazione, il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della 
malattia (termine ordinatorio), tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale 
competente per domicilio, apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190, allegato alla circolare, 
unitamente alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con 
l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi. 
 
Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l’istanza, 
corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di 
entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo Mod. 190 E, allegato alla circolare. Per 
i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della 
morte.    
 
Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), detti 
termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per 
la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro 
il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di 
presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte. 
 
I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della 
prestazione assistenziale una tantum nella misura ridotta di euro 5.600 possono chiedere l’integrazione 
della prestazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di 
decadenza, utilizzando il Mod. 190/I, allegato alla circolare. 
 
Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una 
tantum di 5.600 euro di cui i soggetti (malati o loro eredi) hanno beneficiato nel periodo successivo al 31 
dicembre 2019.  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-modulo-domanda-riduzione-tasso-medio-prevenzione-2021_6443147063591.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-riduz-tasso-mediio-13-5-2020.html
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Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza 
disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno e il 
termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020. 
 
Le istanze di accesso alla prestazione in corso di istruttoria alla data di emanazione della presente 
circolare sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a 10.000 euro della 
prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre 
eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono 
essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.  
 

• Circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020  
Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. 
Importo della prestazione per le annualità 2015-2020. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62 
convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Articolo 11-quinquies. 

 

• Fondo per le vittime dell’amianto 2020  
Istituito presso l’Inail, il Fondo garantisce un ulteriore indennizzo economico ai titolari di rendite 
per malattie professionali correlate all’amianto e, in caso di morte, ai loro eredi. Dal 2015 i 
benefici sono stati estesi ai malati di mesotelioma non professionale.  

 

• Prestazioni economiche  
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 

• Tutela delle vittime per esposizione amianto non professionale  
Prestazione economica a carico del Fondo per le vittime dell'amianto. 

 
 

Validazione straordinaria dei dpi: attivo il nuovo servizio online 
 

 
Dal 13 maggio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Art. 15 Validazione DPI” per le richieste di 
validazione straordinaria dei dpi.  
 
La trasmissione delle domande per la validazione straordinaria dei dpi, dal 13 maggio 2020, deve avvenire 
esclusivamente in via telematica attraverso il nuovo servizio online “Art. 15 Validazione DPI”. 
 
Per accedere al servizio online occorre essere in possesso delle credenziali. Gli utenti che le devono 
ancora richiedere devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come utente generico, 
cliccando sul link in calce “Registrazione” o seguendo il percorso “Accedi ai Servizi online”> 
“Registrazione”> “Registrazione Utente Generico”. Gli utenti già in possesso di credenziali troveranno il 
nuovo servizio attivo nel menu. 
 
Dal 13 maggio 2020 la pec dedicata non è più attiva e non è più possibile inoltrare alcuna 
documentazione, anche integrativa. 
 
Restano disponibili i canali di sostegno all’utenza nella sezione “SUPPORTO” del portale per informazioni e 
assistenza:  
 

• " Faq", consultabili inserendo nel motore di ricerca la parola dpi o cliccando direttamente sulla 
sezione “in evidenza”; 

• il servizio “Inail risponde”, che consente l’invio di richieste attraverso un form strutturato. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-20-del-13-05-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fondo-vittime-amianto-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/prestazioni-economiche.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/tutela-vittime-esposizione-amianto-non-professionale.html
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• 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. 

 

• Guide e manuali operativi  
Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online. 

 

• Art. 15 Validazione DPI  

• Registrazione  

• Faq  

• Inail Risponde  
 
 

Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale: cambiano le modalità di 
trasmissione delle richieste 
 

 
Dal 13 maggio 2020 le richieste per la validazione straordinaria dei dpi devono essere inoltrate 
esclusivamente attraverso il servizio online.  
 
Cambia la modalità di trasmissione delle domande per la validazione straordinaria dei dpi, fino ad ora 
inoltrate a mezzo pec. 
 
Dal 13 maggio 2020 la trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso il nuovo 
servizio online “Art. 15 Validazione DPI”, per accedere al quale occorre essere in possesso delle 
credenziali. 
Gli utenti non in possesso di credenziali devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come 
utente generico, accedendo dal link in calce “Registrazione” o seguendo il percorso “Accedi ai Servizi 
online”>“Registrazione”>“Registrazione Utente Generico”. Gli utenti già in possesso di credenziali 
troveranno il nuovo servizio attivo nel menu. 
 
Dal 13 maggio 2020 la pec dedicata non è più attiva per cui gli interessati devono inviare ogni ulteriore 
documentazione integrativa entro il 12 maggio 2020. Alla data di disattivazione della pec, le richieste 
pervenute tramite pec sono valutate sulla base della documentazione già prodotta. 
 
Dal giorno 13 maggio 2020, invece, le richieste rimaste non complete devono essere inoltrate come nuova 
richiesta, attraverso l’apposito servizio online, allegando l’autocertificazione e tutta la documentazione 
utile. 
 
Per informazioni e assistenza nella sezione “SUPPORTO” del portale sono a disposizione i seguenti canali 
di sostegno all’utenza:  
 

• " Faq", consultabili inserendo nel motore di ricerca la parola dpi; 

• il servizio “Inail risponde”, che consente l’invio di richieste attraverso un form strutturato, avendo 
cura di selezionare nel campo “Categoria” la voce “Ricerca e tecnologia”, nel campo 
“Sottocategoria” la voce “Informazioni e normativa” e nel campo “Oggetto” la voce “Medicina, 
Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale”. 
 

• Guide e manuali operativi  
Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online. 

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  

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/supporto/guide-e-manuali.html
https://www.inail.it/so-access-page/
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html
https://inail.service-now.com/csm?id=inail_faq
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/guide-e-manuali.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
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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. 

 

• Registrazione  

• Faq  

• Inail risponde  
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html
https://inail.service-now.com/csm?id=inail_faq
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

Comunicato INPS su sospensione contributi artigiani e commercianti 
 

 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

 

 

 

 

  


