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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 14/04/2020  
Indennità 600 euro: avviate le procedure di pagamento 
 
Notizia 10/04/2020  
Corso di lingue all’estero 2020: rinvio pubblicazione graduatorie 
 
Notizia 10/04/2020  
Estate INPSieme Italia ed estero: rinvio pubblicazione graduatorie 
 
Notizia 10/04/2020  
Covid-19: disposizioni sulla sospensione dei versamenti contributivi 
 
Notizia 09/04/2020  
Contribuzione agricola: differimento obbligo utilizzo flusso Uniemens  
 
Notizia 09/04/2020  
ISEE 2020: rettifica delle DSU per i CAF 
 
Notizia 09/04/2020  
DURC online: nuove funzionalità nel servizio 
 
Notizia 08/04/2020  
Cassa Integrazione speciale operai agricoli: istruzioni per la domanda 
 
Notizia 08/04/2020  
Covid-19: congedo parentale esteso fino al 13 aprile 
 
Notizia 08/04/2020  
Cura Italia: istruzioni operative per la Cassa Integrazione in Deroga 
 
Notizia 08/04/2020  
Pagamento integrazioni salariali: semplificazioni invio modello SR41 
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Notizia 08/04/2020  
Centri medico-legali: sospensione delle visite per invalidità civile 
 
Notizia 07/04/2020  
Truffe agli utenti: tentativo di phishing 
 
Notizia 07/04/2020  
Emergenza Covid-19: estensione orario Sportello telefonico provinciale  
 
Notizia 07/04/2020  
Home Care Premium: online le graduatorie di aprile 2020 
 
Notizia 07/04/2020  
Prestazioni previdenziali: sospensione dei termini di decadenza per le d.. 
 
Notizia 06/04/2020  
CIG in deroga per datori di lavoro FIS con meno di 15 dipendenti 
 
Notizia 03/04/2020  
Long Term Care: le graduatorie di aprile 2020 
 
Notizia 03/04/2020  
Comunicazione in merito al data breach 
 
Notizia 03/04/2020  
Ufficio Progetto ECO INPS: regolari le attività lavorative 
 
Notizia 02/04/2020  
Indennità COVID-19: attivo il servizio online per il bonus 600 euro 
 
Notizia 02/04/2020  
Proroga termine presentazione domande Visitinps Scholars tipo B 
 
Notizia 02/04/2020  
COVID-19: bonus asilo nido e cumulabilità con servizi di baby-sitting 
 
Notizia 02/04/2020  
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi secondo trimestre 2020 
 
Notizia 01/04/2020  
Accesso ai servizi telematici dell’Inps 
 
Notizia 01/04/2020  
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici 
 
Notizia 01/04/2020  
Covid-19, pensioni estero: nessuna sospensione dei pagamenti di aprile 
 
Notizia 01/04/2020  
Congedi COVID-19 
 
Notizia 01/04/2020  
Bonus baby sitting 



 

3___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 7/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

 
Notizia 01/04/2020  
Indennità 600 euro 
 
Notizia 31/03/2020  
Indennità COVID-19 e nuovi termini per le domande di disoccupazione  
 
Notizia 31/03/2020  
Congedi Covid-19: online le procedure per le domande 
 
Notizia 30/03/2020  
Accredito prestazioni in banca o alle Poste: verifica semplificata 
 
Notizia 30/03/2020  
Campagne RED, Solleciti, INV CIV: scadenza prorogata al 18 maggio 2020 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

Circolari 09/04/2020  
Circolare numero 52 del 09-04-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini... 
 
Circolari 08/04/2020  
Circolare numero 51 del 08-04-2020 
...La decorrenza dell’obbligo di trasmissione dei flussi con il sistema Uniemens,... 
 
Circolari 04/04/2020 
Circolare numero 50 del 04-04-2020 
...INDICE Premessa 1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni... 
 
Circolari 30/03/2020 
Circolare numero 49 del 30-03-2020 
...In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggi 09/04/2020  
Messaggio numero 1564 del 09-04-2020 
...Lo schema di convenzione 2020-2022, approvato con determina dell’Organo munito dei poteri... 
 
Messaggi 08/04/2020  
Messaggio numero 1546 del 08-04-2020 
...Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 sono state illustrate le modalità di gestione... 
 
Messaggi 08/04/2020  
Messaggio numero 1542 del 08-04-2020 
...Come precisato nel messaggio n. 1274 del 20 marzo 2020, a decorrere dalla metà di marzo... 



 

4___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 7/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

 
Messaggi 08/04/2020  
Messaggio numero 1541 del 08-04-2020 
...1. Premessa Con il presente messaggio si rende noto che è stata rilasciata la nuova e... 
 
Messaggi 07/04/2020  
Messaggio numero 1525 del 07-04-2020 
...Il comma 7 del citato articolo 22 dispone che la prestazione di cassa integrazione in... 
 
Messaggi 07/04/2020  
Messaggio numero 1516 del 07-04-2020 
...Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori... 
 
Messaggi 06/04/2020  
Messaggio numero 1508 del 06-04-2020 
...Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie,... 
 
Messaggi 02/04/2020 
Messaggio numero 1478 del 02-04-2020 
...La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni... 
 
Messaggi 02/04/2020 
Messaggio numero 1465 del 02-04-2020 
...1. Premessa Si comunica che è in linea la procedura di compilazione e invio on line... 
 
Messaggi 02/04/2020 
Messaggio numero 1464 del 02-04-2020 
...1. Premessa Si comunica che è in linea la procedura di compilazione e invio on line... 
 
Messaggi 01/04/2020 
Messaggio numero 1447 del 01-04-2020 
...Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi... 
 
Messaggi 01/04/2020 
Messaggio numero 1444 del 01-04-2020 
...Con il decreto n. 22845 del 26 marzo 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze -... 
 
Messaggi 30/03/2020 
Messaggio numero 1418 del 30-03-2020 
...Con messaggio n. 3884/2019 sono state fornite indicazioni sull’avvio da parte di Citibank,... 
 
Messaggi 30/03/2020 
Messaggio numero 1416 del 30-03-2020 
...Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

L'Inail per la riabilitazione - Inail for rehabilitation 
 

 
La pubblicazione descrive le attività, l’organizzazione, la storia e l’evoluzione del Centro Protesi di 
Vigorso di Budrio.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• L'Inail per la riabilitazione - Inail for rehabilitation  
(.pdf - 1,75 mb)  

 

• Versione tedesco/spagnolo  
(.pdf - 36 mb)  

 
 

Carta dei servizi. Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio 2020/2021 
 

 
In questo opuscolo è possibile trovare alcune indicazioni sulla struttura, i servizi, l’organizzazione del 
Centro Protesi Inail di Budrio.  
 
Il Centro fornisce agli assicurati Inail, agli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali e ai privati, presidi 
ortopedici ed ausili tecnici, unitamente all’addestramento, alla riabilitazione e ad una sistematica azione 
di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Carta dei servizi. Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio 2020/2021  
(.pdf - 1,44 mb)  

 

• Service charter. Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio - versione inglese  
(.pdf - 1,40 mb)  

 
 

Carta dei servizi - Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra 2020/2021 
 

 
La Carta dei Servizi ha lo scopo di assicurare agli Ospiti del Centro di Riabilitazione Motoria Inail di 
Volterra - uno dei soggetti della rete dei servizi e delle strutture messe in campo dall'Istituto - la 
conoscenza dei servizi forniti attraverso attività di ricovero e ambulatoriali.  
 
Il Centro, operativo dal 1999, è il primo esempio di attività strettamente riabilitativa attuata dall’Inail e 
svolge prestazioni sanitarie dirette sia ad infortunati sul lavoro sia ad assistiti del SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale), avvalendosi di tecnologie all’avanguardia e di alte professionalità. 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubb-inail-per-riabilitazione-inail-for-rehabilitation_6443109969425.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-versione-tedesco-spagnolo-inail-per-la-riabilitazione.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-carta-servizi-centro-protesi-ina-budrio-2020-2021.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-carta-servizi-budrio-vers-ingl-2020-2021p.pdf
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Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Informazioni e richieste: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Carta dei servizi - Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra 2020/2021  
(.pdf - 1,92 mb)  

 
 

Carta dei Servizi - Centro Protesi, Filiale di Roma 2020/2021 
 

 
In questo opuscolo è possibile trovare alcune indicazioni sulla struttura, i servizi, l’organizzazione della 
Filiale di Roma del Centro Protesi Inail.  
 
L’attività quotidiana della Filiale è finalizzata a offrire prodotti e servizi di qualità attraverso la 
competenza, la professionalità e la disponibilità degli operatori. 
La Filiale, azienda certificata UNI EN ISO 9001, realizza e fornisce presidi protesici e ortesici 
personalizzati; training riabilitativo per il migliore recupero funzionale della disabilità; trattamenti di 
rieducazione funzionale. Sperimenta inoltre nuove tecnologie. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Carta dei Servizi - Centro Protesi, Filiale di Roma 2020/2021  
(.pdf - 1,57 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
10/04/2020 
Infezioni sul lavoro da Coronavirus: pubblicate Faq sulla certificazione medica e sulla tutela dell’Inail 
Sono disponibili chiarimenti sulla compilazione del certificato di infortunio da parte del medico e sui casi 
che sono coperti dalla tutela Inail. 
 
08/04/2020 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
08/04/2020 
Dr Emilia Romagna: sempre aperto lo sportello di ascolto e consulenza sociale  
Continuano le attività di servizio sociale a favore delle persone con disabilità prese in carico, dei loro 
familiari e dei familiari superstiti, per tutta l'emergenza Covid-19. 
 
08/04/2020 
Dr Friuli Venezia Giulia: attivo il servizio sociale online per emergenza Covid-19 
Continuano le attività di servizio sociale in favore di tutti gli assistiti 
 
07/04/2020 
Procedure straordinarie per n. 200 medici e n. 100 infermieri: invio delle domande 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_carta_servizi_centro_riab_inail_volterra-2020-2021.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-carta_servizi_filiale_roma_2020-2021.pdf
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È possibile accedere dalle ore 10.00 dell'8 aprile 2020 all'applicativo per inoltrare le dichiarazioni di 
disponibilità. 
 
07/04/2020 
Dr Friuli Venezia Giulia: attivazione del servizio informativo per contagi da Covid-19  
Attivato un servizio telefonico per fornire informazioni sulle modalità di certificazione Inail dei contagiati 
da Covid-19. 
 
07/04/2020 
Customer satisfaction 2019: giudizi favorevoli degli utenti Inail  
L'Istituto conferma i risultati degli anni passati con una media dei giudizi superiore all'obiettivo predefinito 
 
07/04/2020 
Centro protesi Inail - punti di assistenza: chiusure programmate 2020 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2020 dei punti di assistenza del Centro protesi Inail. 
 
07/04/2020 
Centro protesi Inail - filiale di Lamezia Terme: chiusure programmate 2020 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2020 della filiale del Centro protesi di Lamezia 
Terme. 
 
07/04/2020 
Dr Sardegna: attivo il servizio sociale online per emergenza Covid-19 
Disponibili gli sportelli telefonici e telematici di informazione e consulenza sociale. 
 
07/04/2020 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
07/04/2020 
Dr Lombardia: chiusura temporanea dello stabile e della sede di Milano Porta Nuova 
Il giorno 10 aprile 2020, chiuso lo stabile di Milano, ubicato in corso di Porta nuova n.19 
 
07/04/2020 
Procedura di validazione in deroga dpi: report Inail 
Sono disponibili i dati aggiornati al 5 aprile 2020 che riportano l’esito delle richieste inoltrate all’Inail per 
la procedura di validazione straordinaria. 
 
06/04/2020 
Dr Lazio, emergenza Covid-19: attivo il servizio sociale online  
Nelle sedi Inail del Lazio continuano le attività di servizio sociale in favore di tutte le persone con 
disabilità prese in carico, dei loro familiari e dei familiari superstiti. 
 
06/04/2020 
Sede regionale Aosta: recapito telefonico unico per emergenza Covid-19  
Disponibile il numero telefonico per contattare la sede regionale di Aosta 
 
06/04/2020 
Dr Abruzzo: online il servizio sociale per emergenza Covid - 19  
Disponibili, per tutta la durata dell’emergenza, i servizi di ascolto telefonico e di interazione telematica 
 
03/04/2020 
Sede territoriale di Avellino: un numero dedicato per informazioni agli operatori sanitari 
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Disponibile un numero di telefono dedicato per rispondere ai quesiti di operatori sanitari sul tema delle 
infezioni da Covid -19. 
 
03/04/2020 
Covid-19: misure adottate dall'Istituto e prodotti informativi 
Create due pagine con le misure adottate dall'Istituto per il contenimento dell'emergenza e i prodotti 
informativi realizzati dall'Inail per l'emergenza del coronovirus. 
 
03/04/2020 
Dr Piemonte: rinvio seduta pubblica 
E' rinviata la seduta pubblica di estrazione dei nominativi per l'affidamento dei lavori di rifacimento 
copertura piana della sede di Torino Nord. 
 
03/04/2020 
Dr Calabria: online il servizio sociale e psicologico per emergenza Covid - 19  
Disponibili i servizi telefonici e telematici di supporto psicologico e consulenza sociale. 
 
03/04/2020 
Covid-19: Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni Inail. Tutela infortunistica per 
infezione da Coronavirus 
Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 sono fornite indicazioni in merito alla sospensione dei termini di 
prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite Inail, nonché per la 
tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus. 
 
03/04/2020 
Procedure straordinarie per n. 200 medici e n. 100 infermieri: registrazione  
È disponibile dalle ore 14.00 l'applicativo per la preventiva registrazione. 
 
02/04/2020 
Procedura straordinaria: pubblicato il bando per l'acquisizione n. 100 infermieri 
Pubblicata una procedura straordinaria per l’acquisizione di 100 infermieri da impiegare nelle proprie 
strutture sanitarie a livello nazionale, come previsto dall’art. 10 del decreto legge "Cura Italia" del 17 
marzo 2020. 
 
02/04/2020 
Procedura straordinaria: pubblicato il bando per l'acquisizione n. 200 medici in varie branche 
specialistiche 
Pubblicata una procedura straordinaria per l’acquisizione di 200 medici da impiegare nelle proprie 
strutture sanitarie a livello nazionale, come previsto dall’art. 10 del decreto legge "Cura Italia" del 17 
marzo 2020. 
 
01/04/2020 
Dr Umbria: online il servizio sociale per emergenza Covid - 19 
Disponibili i servizi telefonici e telematici di supporto psicologico e consulenza sociale. 
 
01/04/2020 
Dr Sardegna: attivi sportelli di consulenza sociale per emergenza Covid-19 
Sono disponibili sportelli telefonici e telematici di informazione e consulenza sociale, a cura del servizio 
sociale professionale delle sedi. 
 
01/04/2020 
Sede regionale Aosta: attivi servizi di ascolto e informazione per emergenza Covid-19 
E' possibile contattare l'assistente sociale della sede per accedere a servizi di ascolto e informazione. 
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01/04/2020 
Covid-19: prorogate tutte le fasi del bando isi 2019  
Si è ritenuto necessario prorogare tutte le fasi del bando Isi 2019. Il nuovo calendario entro il 31 maggio 
2020. 
 
31/03/2020 
Centro protesi Vigorso di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme: attivo il servizio psicosociale  
Disponibili servizi telefonici di supporto psicologico e consulenza sociale. 
 
31/03/2020 
Centro Riabilitazione Motoria Volterra: servizio di consulenza sociale 
Disponibile il servizio sociale per consulenze telefoniche. 
 
31/03/2020 
Covid-19-Comunicazione medico competente: proroga termine di invio dati allegato 3B 
Prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e 
sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2019. 
 
31/03/2020 
Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura temporanea degli uffici della sede di Pordenone 
Dal 31 marzo al 2 aprile 2020, chiusa la sede di Pordenone ubicata in via della vecchia ceramica, 3 
 
30/03/2020 
Dispositivi di protezione individuale: istruzioni per mascherine 
Sono fornite dal Ministero della Salute istruzioni per la produzione di mascherine da utilizzare in ambiente 
ospedaliero e assistenziale. 
 
30/03/2020 
Covid-19: sospensione e differimento degli adempimenti e dei versamenti dei premi  
Con circolare n. 11 del 27 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alle ulteriori misure sulla 
sospensione dei termini per gli adempimenti e per i versamenti dei premi assicurativi previsti dal d.l. 
18/2020. 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

INPS - Comunicazione su "Gestione delle domande CIG" 
 

 
Buon giorno, 
per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, un comunicato sulla "Gestione delle domande CIG" 
con l'invito a voler diffondere il contenuto del messaggio a tutte le vostre strutture e ai vostri associati. 
Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti. 
 
Giovanni Firera 
Responsabile Area Comunicazione, 
Informazioni Istituzionali e Relazioni con il Pubblico 
Sede Regionale Inps del Piemonte 
Via dell’Arcivescovado n. 9  
 
Documenti in allegato 
 
 

Cndcec - Informativa n. 32-2020 - FAQ INPS relative agli adempimenti in materia di lavoro 
 

 
Documenti in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


