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Messaggi 13/11/2019  
Messaggio numero 4144 del 13-11-2019 
...A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Dossier scuola Inail 2019 
 

 
Anche quest’anno l’Inail testimonia il proprio impegno per la promozione e diffusione della cultura della 
salute e sicurezza in ambito scolastico con la pubblicazione della nuova edizione del Dossier Scuola, 
presentato in occasione della “Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole”.  
 
Il volume presenta una selezione dei migliori progetti formativi realizzati dall’Inail, a livello locale, 
nazionale ed europeo, attraverso l’impiego di metodologie didattiche innovative e l’uso di strumenti 
multimediali interattivi volti a favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione di studenti e insegnanti ai 
valori della salute e della sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana. Tra le iniziative 
citate “Napo”, il divertente personaggio nato dalla collaborazione di numerose realtà europee per 
stimolare riflessioni sulla sicurezza sul lavoro. 
 
La pubblicazione include anche una sezione dedicata alle risorse stanziate per l’edilizia scolastica e un 
focus sui dati relativi agli infortuni occorsi a personale scolastico, studenti e docenti, nel triennio 2016-
2018. 
 
A chiusura del dossier una piccola rassegna di film e serie tv che affrontano i temi della legalità e della 
sicurezza e una sezione dedicata alle pubblicazioni Inail sul tema della prevenzione in ambito scolastico. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Dossier scuola Inail 2019  
(.pdf - 10,6 mb)  

 

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

Centro Riabilitazione Motoria Volterra: sospensione attività sanitarie per festività natalizie 
 

 
Dalle ore 13.00 del 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sono sospese le attività sanitarie.  
 
Per il periodo natalizio sono sospese le attività sanitarie.  
 
 

Dr Calabria: modifica orari di apertura della sede di Crotone 
 

 
Dal 1° dicembre 2019 gli orari di apertura al pubblico della sede di Crotone sono distribuiti in tre 
giornate lavorative.  
 
Gli orari di apertura al pubblico della sede di Crotone sono: 

• lunedì: dalle ore 8:30 alle ore 11:30 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

• martedì - chiuso 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-dossier-scuola-2019.pdf
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• mercoledì: dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

• giovedì - chiuso 

• venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 11:30. 
 

Restano invariati gli orari per l'erogazione delle prime cure e visite mediche previste dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8:30 alle ore 11:30.  
 
 

Dr Emilia Romagna: modifica orari di apertura della sede di Rimini 
 

 
Sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico della sede di Rimini.  
Gli orari di apertura al pubblico della sede di Rimini sono: 
 
- Sportello Informazioni Aziende 
lunedì e mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
 
- Sportello Informazioni Lavoratori 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 
- Ambulatori Medici 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
  
Le informazioni telefoniche possono essere richieste negli stessi giorni, dalle ore 11.00 alle ore12.30.  
 
 

Dr Basilicata e Dr Molise: pubblicata la graduatoria del concorso “Sicurezza sul lavoro e migrazione: 
ieri e oggi” 
 

 
E' stata pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del bando rivolto agli studenti degli Istituti 
Superiori delle regioni Molise e Basilicata.  
 
Si è conclusa la selezione dei vincitori della prima edizione del Concorso "Sicurezza sul lavoro e 
migrazione: ieri e oggi". La graduatoria è disponibile nella sezione del portale dedicata ai progetti rivolti 
alle scuole e alle università e riporta i premi e i punteggi ottenuti dagli istituti partecipanti.  
 

• Bando di concorso "Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi"  
Bando di concorso per l’anno scolastico 2019-20, destinato agli studenti delle classi III, IV e V della 
secondaria di secondo grado del territorio lucano e molisano. 

 
 

Direzione territoriale Perugia - Terni: chiusura agenzia Castiglione del Lago 
 

 
Dal 1° gennaio 2020 l'agenzia di Castiglione del Lago (PG) cessa la propria attività.  
 
L’agenzia di Castiglione del Lago (PG), dipendente dalla Direzione territoriale di Perugia – Terni e ubicata 
presso i locali dell’Inps, cessa la propria attività dal 1° gennaio 2020,. 
 

• Circolare Inail n. 31 del 20 novembre 2019  
Variazione dell’assetto territoriale della Direzione territoriale Perugia - Terni. Chiusura 
dell’Agenzia di Castiglione del Lago (PG). Circolare Inail 10 maggio 2017, n. 19 - aggiornamento. 

 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/scuole-e-universita/concorso-sicurezza-lavoro-migrazione-basilicata-molise.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-31-20-novembre-2019.html
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Centro Protesi di Vigorso di Budrio: chiusura centro 
 

 
A seguito dell’esondazione del fiume Idice, il Centro Protesi di Vigorso di Budrio è isolato e resterà chiuso 
almeno per le prossime 48 ore.  
 
Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio è isolato a causa dell’esondazione del fiume Idice, pertanto, le 
prestazioni erogate sono attualmente interrotte. 
Da mercoledì 20 novembre 2019 riprenderanno esclusivamente i trattamenti protesici in regime tecnico-
ambulatoriale. 
I trattamenti in ricovero riabilitativo, invece, sono sospesi fino a data da destinarsi, così come le 
prestazioni fisioterapiche ITA (inabilità temporanea assoluta). 
Verranno fornite tempestive informazioni sul ripristino del centro.  
 

• Allagamento Centro Protesi Vigorso di Budrio  
(.jpg - 48 kb)  

 

• Centro Protesi Vigorso di Budrio  
Accreditato per "Attività di Riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art. 26 
l.833/1978 per 90 posti letto e Funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione".  

 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/docs/al-avviso-chiusura-budrio-inondazione.jpg
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/centro-protesi-vigorso-di-budrio.html


 

8___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 21/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

In elaborazione i ruoli esattoriali INAIL – 25.11.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Settore edile tra i più modificati dalle nuove tariffe INAIL – 18.11.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Disponibile la procedura informatica per l’incentivo all’assunzione di percettori di Rdc – 16.11.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
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