
 1 

           

             

 

                         
 

SMI - UN MINUTO DI SILENZIO IL PRIMO MAGGIO PER I MEDICI E 

SANITARI DECEDUTI 
 

Il sindacato invita tutti i cittadini a celebrare insieme 
il 1° maggio all'insegna dei sanitari deceduti per Covid 
 

"Unisciti a noi: di cuore, di testa, di esperienza, di ideali. Venerdì 

1maggio pensa a chi è tornato dalla serenità pacata della pensione per 

mettersi a disposizione degli ammalati e non ce l’ha fatta, a chi si è 

pagato da solo mascherine e guanti, a chi sapendo di esporsi a rischi 

ha mantenuto il suo giuramento e la sua missione. Perché chi è 

medico non si ferma a pensare se è giusto o sbagliato: se serve lo fa. 

Perché non sa fare altro, non può essere altro",  

 

 

 

VADEMECUM PER IL MEDICO COMPETENTE a cura di Domenico Della Porta 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-

professioni/articolo.php?articolo_id=84756&fr=n  
 

Il Vademecum, elaborato dall'Associazione Nazionale Medici d’Azienda, si pone l’ambizioso 

obiettivo di fornire al Medico Competente linee di indirizzo metodologiche, accompagnate da 

qualche riferimento bibliografico e qualche strumento operativo per poter svolgere in modo 

professionalmente corretto e al meglio delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche il proprio 

ruolo ed i propri compiti in questa fase eccezionale della vita sociale e lavorativa. 

 

ALLEGATI A PARTE - Vademecum Medico Competente  (documento 118)   
                                      MIN.SALUTE circolare 29.04. 2020  Indicazioni operative MC 
                                      (documento 119)    
      

 

 

IN BREVE n. 017-2020 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 

riproduzione  con citazione 

della fonte e dell’autore 

http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=6%3d4X9Z4%26B%3d2%26G%3d7S7ZA%26E%3d2U9W3V%26w%3d8uMr_HRvR_Sb_KSsQ_Uh_HRvR_RgPyM.rNqJj7k1oHu1oBv1.jM_tqTs_46m4xEsH-g-FsHh5tLkEoB_tqTs_44c1b6bKv9dHnE.qAr_HRvR_Sg4tJj6qBp_Bf_HRvR_Sea6W6Y_tqTs_4VgK_tqTs_54o%267%3doKtOeR.o8v%269t%3dX8X8V
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=84756&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=84756&fr=n


 2 

FERIE e COVID 
Gestione delle ferie: non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, comma 3, del decreto 

«Cura Italia» DL 18/2020 le ferie dell'anno in corso.  

In questi termini si è espresso il Servizio Ispettivo del Dipartimento della Funzione pubblica con la 

nota n. 27465/2020 in risposta alla segnalazione di un'organizzazione sindacale che ha ritenuto 

illegittimo l'operato di un ente locale.  

 

ALLEGATI A PARTE - Servizio Ispettivo Dipartimento Funzione Pubblica Nota  
                                       n. 27465 del 9.04.2020  (documento 120) 
 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

Articolo 87 comma 3 

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, ((lettera 

b), e per  i  periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165,  imposti  dai  provvedimenti  di   contenimento   del   

fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza  dell'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie 

pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 

contrattazione collettiva.  Esperite tali  possibilità  le amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   

personale dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio costituisce  servizio  prestato  a  

tutti  gli  effetti  di  legge  e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di  mensa, ove prevista. 

Tale periodo non  è  computabile  nel  limite  di  cui all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 

 

 

INPS - ATTESTAZIONI  FISCALI ONERI DI RISCATTO, 

RICONGIUNZIONE 
Col messaggio 1752 del 24 aprile 2020 l’Inps i comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti 

effettuati nel 2019 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e 

stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it. 

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1752 del 24.04.2020  (documento 121) 

 

 

CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE e INDENNITÀ DI MALATTIA 
L’Inps con messaggio 1822 del 30 aprile 2020 precisa che se la malattia insorge dopo la 

sospensione dell'attività lavorativa la Cassa integrazione sostituisce, di regola, l'indennità di 

malattia; se invece si è registrata una contrazione dell'attività lavorativa è l'indennità di malattia a 

prevalere rispetto all'integrazione salariale.  

Ciò vale anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale per il COVID-19.  

 
ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1822 del 30.04.2020  (documento 122) 

 

 

 

INAIL  RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI 2020 
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 15 del 30 aprile 2020, con la quale fornisce informazioni circa l 

http://www.inps.it/


 3 

a riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.15 del 30.04.2020  (documento 123) 
 

 

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO AL VIA DAL 5 MAGGIO 2020 - COME 

ACCEDERE E DATI PRESENTI da InformazioneFiscale a cura di Anna Maria D’Andrea 

https://www.informazionefiscale.it/modello-730-precompilato-2020-come-accedere-

dichiarazione-dei-redditi-online 

Modello 730 precompilato dal 5 maggio 2020: come accedere e dati presenti nella dichiarazione dei 

redditi online sono tra i punti contenuti nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile. 

Istruzioni, novità, e regole per CAF ed intermediari. 

In particolare, il contribuente potrà accedere al modello 730 precompilato mediante: 

• credenziali Fisconline; 

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

• identità SPID; 

• PIN INPS; 

• credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate. 

 

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Provv. prot. n. 183002/2020 del 30.04.2020              
                                      (documento 124) 

 

 

 

GOVERNO - COVID-19: “FASE 2” - LE FAQ SULLE MISURE ADOTTATE 

da DplMo 

 

Il Governo ha pubblicato on line le FAQ relative alle misure in vigore a partire 

dal 4 maggio. 

  

 Le Faq sulla “Fase 2”                                      CTRL + clic 

 

 

 

 

CORONAVIRUS - TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI 

RIFERIMENTO 
Dottrina per il Lavoro - DplMo, pagina aggiornata al 4 maggio 2020 

Negli ultimi giorni stiamo vivendo una escalation del virus COVID-2019 (c.d. coronavirus). 

In questa pagina troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi 

pubblici in materia. 

 

  

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;147
https://www.informazionefiscale.it/modello-730-precompilato-2020-come-accedere-dichiarazione-dei-redditi-online
https://www.informazionefiscale.it/modello-730-precompilato-2020-come-accedere-dichiarazione-dei-redditi-online
https://www.informazionefiscale.it/modello-730-2020-precompilato-quando-disponibile-accesso
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
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La NORMATIVA 

Leggi e Decreti Legge 

• Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) 

• Decreto Legge n. 23/2020, il Decreto “Liquidità” 

• Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 

• Decreto Legge n. 18/2020, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Legge n. 13/2020 di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, con le misure per la gestione 

dell’emergenza virus 

• Decreto Legge n. 11/2020, con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria 

• Decreto Legge n. 9/2020, con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese 

• Decreto Legge n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [abrogato dal Decreto Legge 

19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4] 

 

D.P.C.M. 

• D.P.C.M. 26 aprile 2020, proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 

• D.P.C.M. 10 aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020 

• D.P.C.M. 1° aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato dal DPCM 10-

04-2020] 

• D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal DPCM 

10-04-2020] 

• Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il 

territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020] 

• D.P.C.M. 9 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il 

territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020 

• D.P.C.M. 8 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di 

contenimento [abrogato dal DPCM 10-04-2020] 

• D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

(abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

• D.P.C.M. 1° marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

• D.P.C.M. 25 febbraio 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus (abrogato 
il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

• D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus (abrogato il 

2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

 

Altro 

• Autocertificazione del 30 aprile 2020 – Fase 2 

• Decreto Ministero del Lavoro, indennità “una tantum” anche per i professionisti 

• Decreto MEF – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate all’emergenza 

Coronavirus 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili 

 

Gli ACCORDI QUADRO DELLE REGIONI PER LA CIG IN DEROGA 

• La pagina dedicata 

 

La PRASSI AMMINISTRATIVA 

INPS 

• INPS – messaggio 1822/2020 – semplificazione delle modalità di presentazione del Modello “SR43” 

• INPS – messaggio 1800/2020 – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-la-legge-di-conversione-del-decreto-cura-italia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-liquidita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-cura-italia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-6-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-coronavirus-misure-evitare-effetti-negativi-sullo-svolgimento-dellattivita-giudiziaria
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-coronavirus-misure-a-sostegno-delle-famiglie-lavoratori-e-imprese
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-26-aprile-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-13-aprile
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-dpcm-22-marzo-la-lista-delle-attivita-aperte
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza-22-3-2020-Min.Salute.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-ulteriori-disposizioni-per-contenere-lemergenza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-ulteriori-disposizioni-attuative-per-la-gestione-dellemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus-2
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/05/autocertificazione-fase-2-30-aprile-2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-indennita-una-tantum-anche-per-i-professionisti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-sospensione-versamenti-e-adempimenti-tributari-nelle-zone-interessate-allemergenza-coronavirus
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cig-in-deroga-tutti-gli-accordi-quadro-delle-regioni
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-semplificazione-delle-modalita-di-presentazione-del-modello-sr43
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-rapporto-tra-malattia-e-cig-fis-e-cig-in-deroga


 5 

• INPS – messaggio 1703/2020 – DURC online con validità fino al 15 giugno 

• INPS – messaggio 1692/2020 – UNIEMENS – ListaPosPA: sospensione contributiva per COVID-19 

• INPS – messaggio 1648/2020 – Province autonome: cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 

• INPS – messaggio 1621/2020 – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario 

• INPS – messaggio 1608/2020 – sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di 

Cittadinanza e del Reddito di Inclusione 

• INPS – messaggio 1607/2020 – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020 

• INPS – circolare 52/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi 

• INPS – messaggio 1541/2020 – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per dipendenti da 

imprese agricole (CISOA) 

• INPS – messaggio 1525/2020 – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione per la CIG in 

deroga 

• INPS – messaggio 1516/2020 – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi straordinari 

• INPS – messaggio 1508/2020 – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento diretto 

• INPS – circolare 50/2020 – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia 

previdenziale 

• INPS – messaggio 1478/2020 – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG 

• INPS – messaggio 1465/2020 – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting 

• INPS – messaggio 1464/2020 – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 euro 

• INPS – messaggio 1447/2020 – Bonus Asilo nido 2020 

• INPS – messaggio 1416/2020 – congedi e permessi 104 – procedure attive 

• INPS – circolare 49/2020 – indennità “una tantum” e proroga dei termini di presentazione delle domande 

di disoccupazione 

• INPS – circolare 48/2020 – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni Inps 

• INPS – circolare 47/2020 – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO – 

FIS – CIG in deroga) 

• INPS – messaggio 1381/2020 – modalità semplificata per richiedere l’indennità “una tantum” 

• INPS – messaggio 1364/2020 – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici postali 

• INPS – circolare 45/2020 – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19 

• INPS – circolare 44/2020 – voucher per i servizi di baby-sitting 

• INPS – messaggio 1321/2020 – presentazione domande CIGO e assegno ordinario 

• INPS – messaggio 1288/2020 – indennità “una tantum” per alcune categorie di lavoratori 

• INPS – messaggio 1287/2020 – CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga 

• INPS – messaggio 1286/2020 – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione 

agricola 

• INPS – messaggio 1281/2020 – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting 

• INPS Emilia Romagna: sospensione delle attività che prevedono contatto fisico con gli utenti 

 

Agenzia delle Entrate 

• Agenzia delle Entrate – circolare 9/E/2020 – Decreto “Liquidità” – risposte a quesiti in materia fiscale 

• Agenzia delle Entrate – risoluzione 18/E/2020 – premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti 

• Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020 – Decreto “Cura Italia” – risposte a quesiti in materia fiscale 

• Agenzia delle Entrate – circolare 7/E/2020 – Decreto “Cura Italia” – trattazione delle istanze diaccordo 

preventivoper le imprese con attività internazionalee di determinazione del reddito agevolabile ai fini del 

c.d. patent box 

• Agenzia delle Entrate – risoluzione 17/E/2020 – premio ai dipendenti – codice tributo per il recupero in 

compensazione 

• Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020 – sospensione dei termini e accertamento con adesione 

• Agenzia delle Entrate – circolare 5/E/2020 – termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di 

accertamenti esecutivi 

• Agenzia delle Entrate – circolare 4/E/2020 – trattazione delle istanze di interpello nel periodo di 

sospensione dei termini 

 

Altro 

• Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al 

virus negli ambienti di lavoro 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-durc-online-con-validita-fino-al-15-giugno
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-uniemens-listapospa-sospensione-contributiva-per-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-province-autonome-cassa-integrazione-in-deroga-con-causale-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-chiarimenti-sulle-modalita-di-fruizione-del-congedo-straordinario
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-obblighi-per-i-beneficiari-di-reddito-e-pensione-di-cittadinanza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-beneficiari-cig-anche-gli-assunti-fino-al-17-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-adempimenti-e-dei-versamenti-contributivi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indicazioni-per-la-presentazione-delle-domande-di-cig-per-dipendenti-da-imprese-agricole-cisoa
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-istruzioni-alle-regioni-per-linvio-dei-decreti-di-concessione-per-la-cig-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-proroga-al-13-aprile-per-la-fruizione-dei-congedi-straordinari
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-del-modello-sr41-con-i-dati-per-il-pagamento-diretto
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-della-decorrenza-dei-termini-decadenziali-in-materia-previdenziale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-integrazione-alla-circolare-47-2020-per-la-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-domande-di-bonus-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-domande-di-indennita-di-600-euro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-bonus-asilo-nido-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-nelle-procedure-di-accredito-delle-prestazioni-inps
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-la-circolare-per-gestire-la-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-modalita-semplificata-per-richiedere-lindennita-una-tantum
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-pagamento-delle-prestazioni-in-contanti-presso-gli-uffici-postali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-istruzioni-per-i-congedi-e-permessi-104-da-emergenza-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-voucher-per-i-servizi-di-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-presentazione-domande-cigo-e-assegno-ordinario
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-indennita-una-tantum-per-alcune-categorie-di-lavoratori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-cigo-assegno-ordinario-e-cig-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-termine-presentazione-domande-di-naspi-dis-coll-e-disoccupazione-agricola
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-congedi-parentali-permessi-legge-104-92-e-bonus-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-emilia-romagna-sospensione-delle-attivita-che-prevedono-contratto-fisico-con-gli-utenti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-decreto-liquidita-risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-premio-ai-lavoratori-dipendenti-ulteriori-chiarimenti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-premio-ai-dipendenti-codice-tributo-per-il-recupero-in-compensazione
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-sospensione-dei-termini-e-accertamento-con-adesione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/protocollo-covid-19-aggiornate-le-misure-per-il-contrasto-al-virus-negli-ambienti-di-lavoro
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• Ministero del Lavoro – circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale 

• Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al 

virus negli ambienti di lavoro 

• INAIL – circolare 13/2020 – per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni 

• ENPAIA: COVID-19 – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020 

• MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo 

• INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante 

• Ordinanza della Regione Emilia Romagna, in congiunta con il Ministero della Salute, del 23 febbraio 

2020 

• Circolari e ordinanze del Ministero della Salute 

 

Le FAQ 

• Le FAQ del Ministero del Lavoro 

• L’utilizzo dello smart-working nella PA 

• MEF – le FAQ  per famiglie e aziende 

• Le FAQ del Governo sulle misure adottate per il contenimento del virus 

• Le FAQ per i permessi 104 lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili 

 

Gli APPROFONDIMENTI 

• Quali comportamenti deve/può adottare l’azienda per limitare il contagio (dallo smart-working alla 

CIGO) 

 

Le PAGINE DEDICATE 

• OIM – volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue 

• Governo – la pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese 

• l sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus 

• Le FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus 

• Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica 

• “Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – Focus Coronavirus 

• Informazioni sul Coronavirus, a cura dell’Istituto superiore di sanità (ISS) 

• I sintomi 

• Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus 

 

 

 

AGENZIA ENTRATE - COMUNICATO STAMPA 5 MAGGIO 2020 

Precompilata 2020 al via con un miliardo di dati. Dal 5 maggio è possibile 

consultarla. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche. 
 

Dal 5 maggio è disponibile la dichiarazione dei 

redditi precompilata ed è possibile consultare 

l’elenco di tutte le informazioni inserite dal 

Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 

settembre, si potrà accettare, modificare e inviare 

il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, 

invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 

30 novembre. Cresce anche quest’anno, fino a 

superare quota 991 milioni, il numero dei dati a 

disposizione dei contribuenti. L’incremento più marcato si registra nei dati relativi alle spese 

sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in 

più rispetto al 2019. Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai premi assicurativi, che superano 

quota 94 milioni con un incremento di 2 milioni rispetto allo scorso anno. In aumento di oltre un 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-circolare-8-2020-criteri-per-laccesso-ai-trattamenti-di-integrazione-salariale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/protocollo-covid-19-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-al-virus-negli-ambienti-di-lavor
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-per-i-contagi-sul-lavoro-garantite-le-stesse-prestazioni-degli-infortuni
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/enpaia-covid-19-sospeso-il-versamento-dei-contributi-fino-al-30-settembre-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-prorogati-termini-versamenti-fiscali-16-marzo
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-domande-di-riduzione-per-prevenzione-documentazione-probante
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-faq-sulle-disposizioni-emanate-dal-governo
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/funzione-pubblica-faq-sullutilizzo-dello-smart-working-nella-pa
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-covid-19-le-faq-per-famiglie-e-aziende
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-le-faq-sulle-misure-adottate-per-il-contenimento-del-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-le-faq-per-i-permessi-104-lavoratori-disabili-e-per-coloro-che-prestano-assistenza-a-soggetti-disabili
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/i-comportamenti-del-datore-di-lavoro-per-gestire-lemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/i-comportamenti-del-datore-di-lavoro-per-gestire-lemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/oim-volantino-informativo-sul-covid-19-tradotto-in-26-lingue
http://www.governo.it/curaitalia
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/fondazione-studi-consulenti-del-lavoro-assenze-dal-lavoro-per-coronavirus
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milione anche le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 62,5 milioni. Crescono, inoltre, sino 

a sfiorare quota 5 milioni, i numeri relativi ai rimborsi delle spese sanitarie. Non presentano, infine, 

particolari variazioni rispetto all’anno precedente i dati sugli interessi passivi (oltre 8,2 milioni), i 

4,6 milioni di informazioni sui contributi previdenziali e gli oltre 4,2 milioni di informazioni sulla 

previdenza complementare. Stabili anche i dati sulle spese universitarie, a quota 3,5 milioni. 

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete - Nella dichiarazione precompilata 2020 

si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle 

informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella 

precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli 

igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, 

inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie 

militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo 

strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per 

l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la 

persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro 

dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). 

Il calendario della dichiarazione precompilata - Dal 5 maggio il modello sarà disponibile sia per 

chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati 

potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con 

l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere 

inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere 

modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre. 

Come accedere alla tua dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello 

Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e 

inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla 

propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate 

dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le 

stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. 

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio - Tutte le 

informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più 

frequenti, sono disponibili sul sito dedicato. https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Punto di 

riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i 

contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da 

cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). 

  
 

 

INPS - TENTATIVO DI TRUFFA TRAMITE PHISHING 
L’Inps avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a 

sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a 

ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. Si invitano tutti gli utenti ad ignorare 

email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o 

qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps. Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps 

sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’Inps, per 

motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx


 8 

 I SOLDI DELLE TASSE, SERVONO PER … da InformazioneFiscale del 6.05.2020 

 

Sono tutti servizi che noi cittadini paghiamo profumatamente secondo il reddito 

nell’ambito della solidarietà sociale pagando le tasse (mpe) 

 

 

 

INPS - ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE: NUOVE 

FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO ONLINE da DplMo - fonte: Inps 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020, con il quale comunica che dall’11 

maggio 2020 saranno disponibili nuove funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di 

solidarietà e accompagnamento alla pensione”. 

Queste le novità illustrate nel messaggio: 

• invio di una domanda di prestazione di esodo (ex art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92); 

• invio massivo di più domande; 

• stampa lettera di certificazione. 

Domanda di prestazione di esodo  

Le domande per l’accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione (di cui alla legge 

92/2012) devono essere presentate dai datori di lavoro, in modalità telematica, tramite il servizio 

“Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” disponibile sul 

portale dell’INPS. 

Dall’11 maggio 2020 la trasmissione della domanda potrà effettuarsi esclusivamente online. 

Invio massivo di più domande di prestazione di esodo 

Un’altra funzionalità consente, accedendo dalla pagina dedicata alla trasmissione delle istanze, di 

inviare all’Istituto un unico file contenente più domande. 

Stampa delle lettere di certificazione dei lavoratori 

All’interno del servizio, inoltre, è possibile visualizzare nel dettaglio, scaricare e stampare la lettera 

di certificazione del lavoratore. 
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Per tutti i dettagli sulle nuove funzionalità è consultabile il manuale nella homepage del servizio 

“Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”. 

  

ALLEGATI A PARTE – INPS Messaggio n. 1863 del 5.05.2020 (documento 125) 

 

 

 

GARANTE PRIVACY - COVID-19: LE FAQ SU SCUOLA, LAVORO, 

SANITÀ, RICERCA ED ENTI LOCALI    Pubblicato il 4 Mag 2020 - fonte: Garante per la 

protezione dei dati personali 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica le FAQ su 

scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali, fornendo chiarimenti 

e indicazioni per pubbliche amministrazioni e imprese private. 

  

Le Faq del Garante privacy                               CTRL + clic 

  

 

 

 

 

 

IL RAPPORTO TRA DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO ALLA 

RISERVATEZZA DEI DATI SENSIBILI da DoctorNews di venerdì 8 maggio 2020 a 

cura dell’avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net 

In generale le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., 

devono ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. L'applicazione di questo principio 

incontra ben determinati limiti allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed 

etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) o sensibilissimi, 

ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli individui; in questi 

casi l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del D.Lgs. 

n. 196 del 2003. 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/?ref=nf&hc_ref=ARQQAbjTUabIiAr5lG2aByPfWqs3bbga0ulXPbDs68uZdMZQYmXLh4i1irDxUv35iKE&__xts__%5B0%5D=68.ARCyUQt_bn3ixOYpxP7c8aQA_C5Xf0jDVUJXf7igzQl1nrk9FmgpVYfcnspZd9YAUlRSyZhZ_XX8pJDR8X-VzAr3f7SluCa39MVM5-cl5t4nvGwkFPo6tNg3d4126B5fK2pteWrNSQxZBVQOAKwnMOuXFUgjbeBulXvlI7vbNrn0Bt4-sEGfdDnDK2q9BS3RkQctAXN7LT1cBLlElHTWse8Iw68KDd17QqdLNy3cSrJYrR3GeoznjgRXBOtxsN2cJK8vieVcowsISEtiEE3e4K89j0xY2B3UKGARNYw-Tj_H-0mT5TGDz7w0vH6Mh-KumvOmxAw9zanOE3kiNDRMwKlpyQ&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/?ref=nf&hc_ref=ARQQAbjTUabIiAr5lG2aByPfWqs3bbga0ulXPbDs68uZdMZQYmXLh4i1irDxUv35iKE&__xts__%5B0%5D=68.ARCyUQt_bn3ixOYpxP7c8aQA_C5Xf0jDVUJXf7igzQl1nrk9FmgpVYfcnspZd9YAUlRSyZhZ_XX8pJDR8X-VzAr3f7SluCa39MVM5-cl5t4nvGwkFPo6tNg3d4126B5fK2pteWrNSQxZBVQOAKwnMOuXFUgjbeBulXvlI7vbNrn0Bt4-sEGfdDnDK2q9BS3RkQctAXN7LT1cBLlElHTWse8Iw68KDd17QqdLNy3cSrJYrR3GeoznjgRXBOtxsN2cJK8vieVcowsISEtiEE3e4K89j0xY2B3UKGARNYw-Tj_H-0mT5TGDz7w0vH6Mh-KumvOmxAw9zanOE3kiNDRMwKlpyQ&__tn__=%3C-R

