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Torino, 30 ottobre 2019 
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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 28/10/2019  
Pagamento pensioni estero: accertamento esistenza in vita 2019 e 2020 
 
Notizia 28/10/2019  
Invalidità civile, cecità e sordità civile: liquidazione prestazione 
 
Notizia 25/10/2019  
Aspettativa sindacale e contribuzione aggiuntiva: chiarimenti 
 
Notizia 25/10/2019  
Fondo di garanzia e pagamento TFR: chiarimenti 
 
Notizia 25/10/2019  
UNIEMENS: modifica dei codici contratto da novembre 2019 
 
Notizia 24/10/2019  
Progetto ECO dipendenti pubblici: chiarimenti sulle attività 
 
Notizia 24/10/2019  
Osservatorio Casellario centrale pensionati: pubblicati i dati 2018  
 
Notizia 24/10/2019  
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati: dati 2018 
 
Notizia 24/10/2019  
Pensioni decorrenti nel 2018 e nei primi nove mesi del 2019: i dati 
 
Notizia 24/10/2019  
ISEE corrente: modifica periodo di validità e requisiti per ottenerlo 
 
Notizia 22/10/2019  
Reddito di Cittadinanza e Reddito di Inclusione: dati ottobre 2019  
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Notizia 21/10/2019  
Aste INPS: Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Lombardia, Toscana, Liguria 
 
Notizia 21/10/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: convenzione tra INPS e CAF 
 
Notizia 21/10/2019  
Venerdì 25 ottobre 2019: sciopero generale settori pubblici e privati 
 
Notizia 21/10/2019  
Ambiente: l’INPS vince due premi al Forum Compraverde Buygreen 2019 
 
Notizia 18/10/2019  
Artigiani e commercianti: avvisi bonari per la rata di agosto 2019 
 
Notizia 17/10/2019  
Pubblicato l’Osservatorio sul precariato con i dati di agosto 2019 
 
Notizia 17/10/2019  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG): dati di settembre 2019 
 
Notizia 16/10/2019  
Eventi sismici nel Centro Italia: proroga versamenti contributivi 
 
Notizia 15/10/2019  
Pubblicato il bando di concorso del programma ITACA 2020-2021 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 21/10/2019  
Circolare numero 131 del 21-10-2019 
...Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI... 
 
Circolari 21/10/2019  
Circolare numero 130 del 21-10-2019 
...INDICE Premessa Soggetti che possono rilasciare la delega Modalità di rilascio... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 25/10/2019  
Messaggio numero 3884 del 25-10-2019 
...Infatti, la nuova configurazione contrattuale di tale attività come servizio aggiuntivo... 
 
Messaggi 25/10/2019  
Messaggio numero 3883 del 25-10-2019 
...Prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile.... 
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Messaggi 25/10/2019  
Messaggio numero 3872 del 25-10-2019 
...Facendo seguito alla circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, con la quale si è proceduto alla... 
 
Messaggi 24/10/2019  
Messaggio numero 3854 del 24-10-2019 
...Con il messaggio n. 2084 dell’11 maggio 2016 l’Istituto ha chiarito quali sono i documenti... 
 
Messaggi 24/10/2019  
Messaggio numero 3853 del 24-10-2019 
...Come già chiarito con i messaggi n. 5089 del 20/12/2017 e n. 3806 del 15/10/2018, i... 
 
Messaggi 24/10/2019  
Messaggio numero 3850 del 24-10-2019 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga novembre... 
 
Messaggi 23/10/2019  
Messaggio numero 3835 del 23-10-2019 
...1. Premessa L’articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita),... 
 
Messaggi 18/10/2019  
Messaggio numero 3785 del 18-10-2019 
...Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex... 
 
Messaggi 17/10/2019  
Messaggio numero 3750 del 17-10-2019 
...Facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, si comunica che sono in corso le... 
 
Messaggi 15/10/2019  
Messaggio numero 3721 del 15-10-2019 
...Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Esercizi fisici di prevenzione per la guida dei mezzi a due ruote 
 

 
Esempi di alcuni esercizi fisici illustrati, utili alla prevenzione di dolori causati dalla guida dei mezzi a 
due ruote.  
 
Prodotto: opuscolo 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Esercizi fisici di prevenzione per la guida dei mezzi a due ruote  
(.pdf - 6,77 mb)  

 
 

Consigli pratici per la prevenzione del dolore alla schiena 
 

 
Il mal di schiena rappresenta un disturbo alla cui origine possono esserci svariale cause molte delle quali, 
come posture scorrette o piccoli traumi, rimediabili con alcuni semplici accorgimenti, modificando stili di 
vita errati.  
 
Prodotto: pieghevole 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Consigli pratici per la prevenzione del dolore alla schiena  
(.pdf - 382 kb)  

 
 

Formazione e addestramento per la salute e sicurezza Di scaffolder e rigger Nel settore degli 
spettacoli e dell’intrattenimento 
 

 
Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica del 30/10/2014, rinnovato in 
data 18/01/2018  
 
Fornisce, in relazione a quanto previsto dal “decreto palchi e fiere” del 22 luglio 2014 e dalla relativa 
Circolare ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due 
particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, spesso operanti nell’ambito del settore degli 
spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Formazione e addestramento per la salute e sicurezza Di scaffolder e rigger Nel settore degli 
spettacoli e dell’intrattenimento  
(.pdf - 18 mb)  

 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-esercizi-fisici-prevenzione-guida-mezzi-due-ruote.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-consigli-pratici-dolore-schiena.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-formaz-addest-salute-sicurezza.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-formaz-addest-salute-sicurezza.pdf
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Eventi sismici: ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi 
 

 
La circolare n. 28 del 18 ottobre 2019 chiarisce che il termine per i pagamenti dei premi per 
l'assicurazione obbligatori sospesi, è il 15 gennaio 2020.  
Per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, la ripresa del 
pagamento dei premi assicurativi sospesi deve avvenire entro il 15 gennaio 2020. 
 
Entro il 15 gennaio 2020, come chiarito dalla circolare n. 28 del 18 ottobre 2019, deve essere effettuato 
sia il versamento in unica soluzione, sia il pagamento della prima rata, in caso di rateizzazione. 
 
I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale, fino a un massimo di centoventi rate 
mensili, devono presentare apposita domanda alla competente sede Inail, utilizzando il modulo allegato 1 
alla circolare n. 28 del 18 ottobre 2019, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 
25 giugno 2019, n. 18.  
 

• Circolare Inail n. 28 del 18 ottobre 2019  
Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 
agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti 
dei premi assicurativi sospesi. 

 
 

Dp Trento: ripristino della linea telefonica 
 

 
Riattivazione delle linee telefoniche  
 
La Direzione provinciale di Trento è nuovamente raggiungibile telefonicamente. 
 
 

Filiale di Lamezia Terme del Centro di Protesi di Budrio - Officina ortopedica 
 

 
Avviate le attività dell’Officina ortopedica – Filiale di Lamezia Terme del Centro di Protesi di Budrio. 
  
Sono erogate le prestazioni di assistenza protesica in regime-tecnico ambulatoriale di seguito descritte: 
 

• “prime visite” per progetti protesico/riabilitativi personalizzati per tutti i livelli di amputazione; 

• prime forniture e rinnovi di plantari predisposti e su misura e di calzature predisposte; 

• prime forniture e rinnovo di ortesi predisposte per arto inferiore e superiore; 

• prime forniture e rinnovi di protesi di arto superiore (estetiche e cinetiche); 

• prime forniture di proiezioni in silicone per amputazioni falangee: 

• rinnovi protesi di arto inferiore per amputazioni transtibiali e transfemorali; 

• riparazioni di protesi di arto superiore /estetiche e cinetiche). 
 

Inoltre, è presente il punto Assistenza per gli ausili che offre un servizio di consulenza specialistica, la 
fornitura di dispositivi personalizzati per la mobilità, per la cura e igiene della persona nonchè ausili 
informatici e domotici.  
 

• Brochure Officina - Lamezia Terme  
(.pdf - 1,28 mb)  

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-28-del-18-ottobre-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-brochure-avviso-officine-ortopediche-lamezia-terme-centro-pr.pdf
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Lavoro a part time senza penalizzazione della pensione – 21.10.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Noemi SECCI 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Nuove tariffe INAIL anche per il personale dirigente – 21.10.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


