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Notizia 15/07/2019  
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga: istruzioni per la proroga 
 
Notizia 15/07/2019  
UNIEMENS: modifica dei codici contratto da agosto 2019 
 
Notizia 12/07/2019  
Convenzione tra soggetti abilitati all’assistenza fiscale e INPS 
 
Notizia 12/07/2019  
Modello 730/4: servizio online per la verifica dei conguagli fiscali 
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Notizia 10/07/2019  
Presentazione del XVIII rapporto annuale INPS 
 
Notizia 10/07/2019  
Scuole di specializzazione in medicina: dieci borse di studio INPS 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 26/07/2019  
Circolare numero 112 del 26-07-2019 
...Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI... 
 
 
Circolari 26/07/2019  
Circolare numero 111 del 26-07-2019 
...INDICE Premessa Soggetti che possono rilasciare la delega Modalità di rilascio... 
 
 
Circolari 26/07/2019  
Circolare numero 110 del 26-07-2019 
...INDICE Premessa Soggetti che possono rilasciare la delega Modalità di... 
 
 
Circolari 26/07/2019  
Circolare numero 109 del 26-07-2019 
...INDICE Premessa 1. L’assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche 2.... 
 
 
Circolari 25/07/2019  
Circolare numero 108 del 25-07-2019 
...Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PENSIONATI... 
 
 
Circolari 25/07/2019  
Circolare numero 107 del 25-07-2019 
...Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI... 
 
 
Circolari 25/07/2019  
Circolare numero 106 del 25-07-2019 
...Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28... 
 
 
Circolari 24/07/2019  
Circolare numero 105 del 24-07-2019 
...Articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019,... 
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Circolari 19/07/2019  
Circolare numero 104 del 19-07-2019 
...gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle... 
 
 
Circolari 18/07/2019  
Circolare numero 103 del 18-07-2019 
...La presente circolare ridefinisce l’organizzazione dei servizi al Front end da assicurare... 
 
 
Circolari 16/07/2019  
Circolare numero 102 del 16-07-2019 
...Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19... 
 
 
Circolari 24/07/2019  
Circolare numero 105 del 24-07-2019 
...Articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019,... 
 
 
Circolari 19/07/2019  
Circolare numero 104 del 19-07-2019 
...gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle... 
 
 
Circolari 18/07/2019  
Circolare numero 103 del 18-07-2019 
...La presente circolare ridefinisce l’organizzazione dei servizi al Front end da assicurare... 
 
 
Circolari 16/07/2019  
Circolare numero 102 del 16-07-2019 
...Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 25/07/2019  
Messaggio numero 2847 del 25-07-2019 
...Circolare n. 93 del 17 giugno 2019. Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,... 
 
 
Messaggi 24/07/2019  
Messaggio numero 2819 del 24-07-2019 
...L’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione... 
 
 
Messaggi 24/07/2019  
Messaggio numero 2815 del 24-07-2019 
...Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
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Messaggi 19/07/2019  
Messaggio numero 2778 del 19-07-2019 
...Si fa seguito ai messaggi n. 2108 del 24 maggio 2018 e n. 1662 del 29 aprile 2019,... 
 
 
Messaggi 19/07/2019  
Messaggio numero 2777 del 19-07-2019 
...Facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, si comunica che sono terminate le... 
 
 
Messaggi 18/07/2019  
Messaggio numero 2768 del 18-07-2019 
...Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28... 
 
 
Messaggi 18/07/2019  
Messaggio numero 2767 del 18-07-2019 
...1. Premessa Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute... 
 
 
Messaggi 17/07/2019  
Messaggio numero 2732 del 17-07-2019 
...Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che... 
 
 
Messaggi 15/07/2019  
Messaggio numero 2702 del 15-07-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
 
Messaggi 24/07/2019  
Messaggio numero 2819 del 24-07-2019 
...L’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione... 
 
 
Messaggi 24/07/2019  
Messaggio numero 2815 del 24-07-2019 
...Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
 
 

Messaggi 19/07/2019  
Messaggio numero 2778 del 19-07-2019 
...Si fa seguito ai messaggi n. 2108 del 24 maggio 2018 e n. 1662 del 29 aprile 2019,... 
 
 

Messaggi 19/07/2019  
Messaggio numero 2777 del 19-07-2019 
...Facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, si comunica che sono terminate le... 
 
 

Messaggi 18/07/2019  
Messaggio numero 2768 del 18-07-2019 
...Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28... 
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Messaggi 18/07/2019  
Messaggio numero 2767 del 18-07-2019 
...1. Premessa Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute... 
 
 
Messaggi 17/07/2019  
Messaggio numero 2732 del 17-07-2019 
...Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che... 
 
 
Messaggi 15/07/2019  
Messaggio numero 2702 del 15-07-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

Il primo soccorso nei lavori in quota 
 

 
Il lavoro in quota o in altezza riguarda tutte le attività lavorative che portano il lavoratore a operare a 
più di due metri di altezza rispetto al piano stabile (art. 107, d.lgs. 81/2008).  
 
Questo lo espone a importati rischi per la salute e sicurezza. Molti soggetti infortunati potrebbero essere 
soccorsi efficacemente evitando il sopraggiungere di anni o morte. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Il primo soccorso nei lavori in quota  
(.pdf - 571 kb)  

 
 

Innovazioni impiantistiche: La cogenerazione e la trigenerazione nel settore rurale 
 

 
Allo stato dell’arte l’efficienza energetica rappresenta un elemento sempre più determinante nelle 
politiche industriali e sociali allo scopo di garantire, conformemente al tratto di Kyoto, la riduzione delle 
emissioni climalteranti.  
 
Il lavoro è dedicato agli impianti basati sulle nuove tecniche di risparmio energetico nel settore del 
riscaldamento e compatibile con la normativa vigente ai fini della progettazione, realizzazione, 
installazione e verifiche di esercizio, con particolare riguardo al settore agroalimentare. Nello specifico, 
la scheda descrive i campi applicativi dei metodi cogenerativi al comparto agroalimentare sottolineando 
come l’innovazione di processo sia per tale settore più importante dell’innovazione di prodotto. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Innovazioni impiantistiche: La cogenerazione e la trigenerazione nel settore rurale  
(.pdf - 982 kb)  

 
 

La gestione della sicurezza nelle cave a cielo aperto 
 

 
La scheda fornisce una panoramica sulla produzione nel settore estrattivo delle cave a cielo aperto e un 
breve excursus sulle attività estrattive di pietre ornamentali, da costruzione, calcare, pietra da gesso, 
creta e ardesia (Ateco B0811) e di ghiaia, sabbia, argilla e caolino (Ateco B0812).  
 
In sintesi, riporta i dati riguardanti la produzione, gli addetti e gli infortuni nell’ultimo quinquennio; 
descrive il processo estrattivo tipo e i riferimenti normativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
con particolare enfasi sugli obblighi, anche formativi, delle figure principali professionali che intervengono 
nel processo estrattivo in cava. 

http://dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-primo-soccorso-lavori-quota.pdf
http://dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-innovazione-cogenerazione-trigenerazione-rurale.pdf
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Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• La gestione della sicurezza nelle cave a cielo aperto  
(.pdf - 541 kb)  

 
 

Medico competente e promozione delle pratiche vaccinali nei luoghi di lavoro. Un'indagine conoscitiva 
 

 
Il factsheet fornisce una sintesi dei risultati preliminari relativi alla survey indirizzata ai Medici 
Competenti su vaccinazioni e lavoro.  
 
L’indagine mira ad analizzare barriere e/o drivers per migliorare la copertura vaccinale, focalizzandosi 
anche sulle modalità con cui le vaccinazioni vengono proposte ai lavoratori, con l’obiettivo finale di 
aumentare l’adesione in particolari contesti lavorativi, attraverso la sensibilizzazione dei Medici 
Competenti. 
La survey è stata realizzata tramite un questionario somministrato in modalità telematica e strutturato in 
4 sezioni: 1. Dati personali e professionali; 2. Sorveglianza sanitaria e vaccinazioni; 3. Sostegno alla 
cultura delle vaccinazioni; 4. Livello di conoscenza su Health Tecnology Assessment. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Medico competente e promozione delle pratiche vaccinali nei luoghi di lavoro. Un'indagine 
conoscitiva  
(.pdf - 352 kb)  

 
 

MalProf, Approfondimento delle malattie professionali segnalate – Schede 
 

 
Il Sistema di sorveglianza nazionale MalProf, nato nel 1999 come progetto di ricerca e attualmente 
inserito nel Piano nazionale di prevenzione, è finalizzato a studiare le relazioni tra le malattie segnalate 
e le attività svolte dai lavoratori.  
 
Le Schede informative pubblicate analizzano le principali patologie professionali al fine di individuare i 
fattori di rischio per la salute e le misure preventive per ridurne l’incidenza, anche con approfondimenti 
per specifici settori di attività economica. 
 
Prodotto: Pieghevole 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• MalProf, Le malattie professionali nella sanità - Schede  
(.pdf - 1,42 mb)  

 

• MalProf, Tumori professionali: analisi per comparti di attività economica - Schede  
(.pdf - 684 kb)  

 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-gestione-sicurezza-nelle-cave.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-medico-competente-promozione-pratiche-vaccinali.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-medico-competente-promozione-pratiche-vaccinali.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-malprof-le-malattie-professionali-nella-sanita.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-malprof-tumori-professionali-analisi-per-comparti.pdf
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• MalProf, Ipoacusia da rumore un problema di salute ancora attuale sul lavoro - Schede  
(.pdf - 286 kb)  

 
 

Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause - Schede 
 

 
Il sistema di sorveglianza nazionale “Infor.MO”, nato nel 2002 come progetto di ricerca e attualmente 
adottato nel Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) delle Regioni, è finalizzato a studiare le cause 
degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, tramite l’analisi della dinamica infortunistica sviluppata 
secondo il proprio modello.  
 
Obiettivo delle schede informative pubblicate è quello di analizzare le principali modalità di accadimento 
degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali caratteristiche descrittive, 
l'analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle 
possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio di infortuni. 
 
Prodotto: Pieghevole 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Infor.MO, Lavoratori anziani - Schede (edizione 2019)  
(.pdf - 1,63 mb)  

 

• Infor.MO, Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche in ambito portuale - Schede 
(edizione 2019)  
(.pdf - 327 kb)  

 

• Infor.MO, Gli infortuni mortali in agricoltura - Schede (edizione 2018)  
(.pdf - 696 kb)  

 

• Infor.MO, Gli ambienti confinati - Schede  
(.pdf - 801 kb)  

 

• Infor.MO Lavoratori immigrati - Schede  
(.pdf - 533 kb)  

 

• Infor.MO Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote - Schede  
(.pdf - 866 kb)  

  

• Infor.MO Investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro - Schede  
(.pdf - 572 kb)  

 

• Infor.MO La formazione a distanza su INFOR.MO - Schede  
(.pdf - 732 kb)  

 

• Infor.MO Informo il rischio chimico - Schede  
(.pdf - 732 kb)  

 

• Infor.MO, Il contatto elettrico diretto - Schede  
(.pdf - 607 kb)  

 

• Infor.MO, Il ribaltamento dei mezzi - Schede  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-malprof-ipoacusia-da-rumore-un-problema-lavoro.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-lavoratori-anziani.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-problematiche-sicurezza-dinamiche-infort.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-problematiche-sicurezza-dinamiche-infort.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-gli-infortuni-mortali-agricoltura.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-gli-ambienti-confinati.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-lavoratori-immigrati.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-avviamento-intempestivodi-mezzi-fissi-e-su-ruote.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-investimento-dei-lavoratori-in-ambiente-di-lavor.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-la-formazione-a-distanza.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-il-rischio-chimico.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-il-contatto-elettrico-diretto.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-il-ribaltamento-dei-mezzi.PDF
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(.pdf - 1,02 mb)  
 

• Infor.MO, Cadute dall’alto dei gravi - Schede  
(.pdf - 619 kb)  

 

• Infor.MO, Le cadute dall’alto dei lavoratori - Schede  
(.pdf - 559 kb)  

 

• Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause - Schede  
(.pdf - 1,10 mb)  

 
 

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.  
 
Il capitolo S.6 del Codice è dedicato ai presidi e impianti che possono controllare lo sviluppo di un 
incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento). Il capitolo S.7 agli impianti di 
rivelazione e allarme antincendio (IRAI). Il capitolo S.8 infine è rivolto ai sistemi per il controllo, 
l’evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore. 
Il quaderno qui pubblicato contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e 
presidi di protezione attiva. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• La protezione attiva antincendio  
(.pdf - 26,5 mb)  

 

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

Bando Bric 2019: pubblicato l'avviso pubblico 
 

 
La scadenza per l'invio delle proposte progettuali è fissata al 30 settembre 2019.  
 
Pubblicato il Bando Bric 2019 per l’affidamento di ricerche in collaborazione rivolto a enti di ricerca 
pubblici, università e relativi dipartimenti e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). 
 
Oltre ai destinatari istituzionali, possono collaborare ai progetti anche altri enti, in qualità di partner. Tra 
questi Regioni, Province autonome, Asl e aziende ospedaliere. 
 
Ciascun destinatario istituzionale potrà presentare al massimo tre proposte progettuali, ciascuna delle 
quali dovrà avere ad oggetto una soltanto delle 62 tematiche previste, inviando la domanda tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo e-mail bandobric@postacert.inail.it entro le ore 24 del 30 settembre 
2019. 
 
Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.  
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-cadute-dall-alto-dei-gravi.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-le-cadute-dall-alto-dei-lavoratori.PDF
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-approfondimento-delle-dinamiche-dei-fattori.PDF
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-protezione-attiva-antincendio.pdf
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• Bando Bric 2019  
 
Il bando Ricerche in collaborazione (Bric) ha l’obiettivo di attivare collaborazioni a titolo oneroso 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di attività di ricerca 2019-2021 dell’Inail. 

 
 

Direzione centrale risorse umane: graduatoria finale della prova selettiva per lo svolgimento della 
pratica forense presso l'Avvocatura Inail 
 

 
Con determinazione n. 269 del 27 giugno 2019 del direttore centrale risorse umane è stata approvata la 
graduatoria finale per il reclutamento di n. 61 risorse interessate alla pratica forense presso l’Avvocatura 
dell’Istituto.  
 
Pubblicata la determina di approvazione della graduatoria finale relativa alla procedura selettiva per lo 
svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Inail. 
 
Determina di approvazione e graduatoria finale sono consultabili nella sezione allegati del bando di 
concorso.  
 

• Procedura selettiva per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Inail  
 
Con determinazione del direttore centrale risorse umane del 7 marzo 2019 n. 76 è stata indetta la 
selezione per n. 61 posti, per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura 
dell’Istituto, finalizzata all’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di 
avvocato, distribuiti sul territorio nazionale. 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-pratica-forense-avvocatura-inail-2019.html
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