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CORONAVIRUS - TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI
RIFERIMENTO in DplMo da Dottrina per il Lavoro - dplmodena.it (pagina aggiornata al
16.05.2020)
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.
Tutte le disposizioni impartite dall’inizio della crisi sanitaria
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 10-042020]
• D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal DPCM 1004-2020]
• 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]

1

•
•
•

•
•
•

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 1997/2020 – integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende
• INPS – messaggio 1981/2020 – indennità “una tantum” su conto estero
• INPS – messaggio 1946/2020 – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti dal CCNL
• INPS – circolare 58/2020 – istruzioni CIG per aziende plurilocalizzate
• INPS – messaggio 1904/2020 – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato
• 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
• INPS – messaggio 1789/2020 – chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi
• INPS – messaggio 1754/2020 – Decreto Liquidità – istruzioni sulla sospensione dei versamenti
• 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
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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 1374/2020 – indicazioni in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
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 11/E/2020 – ulteriori risposte a quesiti
• Agenzia delle Entrate – Vademecum sul Decreto Liquidità
• Agenzia delle Entrate – circolare 10/E/2020 – rinvio udienze e sospensione dei termini processuali
• 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
• INAIL – istruzione operativa del 30 aprile 2020 – ripresa degli adempimenti sospesi
• Circolare direttoriale MISE del 29 aprile 2020 – prorogato il termine per gli investimenti – nuova Sabatini
• Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al
virus negli ambienti di lavoro
• 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
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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 Governo – “Fase 2” – le misure adottate
• Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali
• La FAQ del Ministero del Lavoro – Formazione in materia di salute e sicurezza
• 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

INPS - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
E ONERI DI RISCATTO
L’INPS col messaggio n. 1982 del 14 maggio 2020 fornisce le prime istruzioni per la presentazione
in modalità telematica della domanda di opzione al sistema contributivo e della domanda di riscatto.
ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1982 del 14.05.2020 (documento 131)
Circolare n. 6 del 22.01.2020 (documento 132)
VEDI ANCHE «RISCATTI LAUREA - INPS CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA» IN
BREVIA 4/2020

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM 17 MAGGIO 2020 SULLE
RIAPERTURE da DplMo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio
2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno
2020.
Allegato 1
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il
popolo
Allegato 2
Protocollo con le Comunita’ ebraiche italiane
Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4
Protocollo con le Comunita’ ortodosse
Allegato 5
Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai),
Allegato 6
Protocollo con le Comunita’ Islamiche
Allegato 7
Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
Allegato 9
Spettacoli dal vivo e cinema
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15
maggio 2020
Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15
Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento
della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16
Misure igienico-sanitarie
Allegato 17
Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus

CTRL + clic
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ORARIO DI LAVORO: IL “CURA ITALIA” HA CANCELLATO DIRITTO
AL RIPOSO ADEGUATO
LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=85261&fr=n
DL 27/2020 articolo 5 sexies
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di
lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa
una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le
rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il riposo non solo è un diritto, ma un «dovere» del lavoratore, specialmente in un
settore così delicato come quello della tutela della salute. Dopo un certo numero
di ore di lavoro, specialmente se stressante, la soglia di attenzione diminuisce e
più facili sono sia gli infortuni sul lavoro, ma anche le disattenzioni nelle
prestazioni lavorative sanitarie del medico e dell’infermiere con errori ed
omissioni non ammissibili nell’assistenza del malato.
I sanitari non si sono mai tirati indietro nelle necessità contingenti, ma non
possono tappare i buchi degli errori e delle omissioni di amministrazioni poco
oculate. (mpe)

PROCLAMATI GLI ELETTI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE dal sito Enpam
Successo di affluenza per le elezioni Enpam. Dai
risultati definitivi giunti all’Enpam dai 106
Ordini provinciali, la partecipazione al voto –
avvenuto domenica 17 maggio per via
elettronica – è quasi triplicata rispetto a cinque
anni fa.
Questi i risultati per quanto riguarda l’Assemblea
nazionale:
Categoria medici di medicina generale:
“Fimmg in Enpam con Marcello Natali” (10.926
voti); schede bianche 1.935.
Categoria pediatri di libera scelta: “Lista Fimp”
(1.973 voti); schede bianche 119.
Categoria specialisti ambulatoriali: “Sumai per
l’Enpam” (3.030 voti), schede bianche 323.
Categoria Liberi professionisti – Quota B:
“Libera professione sostenibile oggi e domani”
(4.063 voti); “Lista per il welfare dei liberi
professionisti” (8.307 voti); “Franco Picchi per
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cambiare l’Enpam” (4.817 voti); schede bianche 932.
Categoria Dipendenti: “Lavoro, tutele, previdenza” (4.821 voti), schede bianche 791.
Categoria Contribuenti solo Quota A: “Previdenza giovanile” (3.373 voti); “Sigm Giovani medici
previdenti” (3.557 voti), schede bianche (638).
SCIOLTE LE RISERVE
Quattro liste liste (“Libera Professione sostenibile oggi per domani”, “Franco Picchi per cambiare
l’Enpam”, “Previdenza giovanile” e “Sigm Giovani medici previdenti”) erano state ammesse alle
elezioni mentre erano ancora in corso le verifiche sulla loro ammissibilità; l’Ufficio elettorale,
sciogliendo le riserve, ha disposto l’ammissione della prima e ha disposto l’esclusione per
irregolarità nella presentazione per le rimanenti. Gli esclusi avranno 2 giorni per fare ricorso.
In due casi l’Ufficio elettorale ha anche disposto l’invio di una denuncia alla Procura della
Repubblica per valutare la sussistenza di ipotesi di reato collegate alla presentazione delle liste
“Franco Picchi per cambiare l’Enpam” e “Previdenza giovanile”.
PROCLAMATI GLI ELETTI
Sulla base dei risultati delle votazioni, sono stati proclamati eletti i seguenti candidati:
Medici di medicina generale (25 rappresentanti): Adele Bartolucci, Simonetta Centurione,
Concetta D’ambrosio, Anna Mirene Luciani, Tommasa Maio, Anna Maria Oliva, Paola Pedrini,
Caterina Pizzutelli, Celeste Russo, Sarah Silipo, Bruna Stocchiero, Giulio Avarello, Nazzareno
Salvatore Brissa, Corrado Calamaro, Antonio Nicola Desole, Egidio Giordano, Khalid Kussini,
Stefano Leonardi, Daniele Ponti, Mario Rebagliati, Enea Spinozzi, Alessandro Squillace, Andrea
Stimamiglio, Roberto Venesia, Fabio Maria Vespa, appartenenti alla lista “Fimmg in Enpam con
Marcello Natali”.
Pediatri di libera scelta (5 rappresentanti): Antonio D’Avino, Nunzio Guglielmi, Teresa Rongai,
Giovanni Giuliano Semprini, Giuseppe Vella, appartenenti alla “Lista Fimp”.
Specialisti ambulatoriali (7 rappresentanti): Maurizio Capuano, Antonino Cardile, Giovanni
Lombardi, Renato Obrizzo, Antonello Sarra, Silvia Soreca, Alessandra Elvira Maria Stillo,
appartenenti alla lista “Sumai per l’Enpam”
Liberi professionisti - Quota B (15 rappresentanti): Donato Andrisani, Bianca Carpinteri,
Arcangelo Causo, Michele D’Angelo, Pasquale Di Maggio, Angelo Di Mola, Evangelista Giovanni
Mancini, Gian Paolo Marcone, Giuliano Nicolin, Chiara Pirani, Marcello Ridi, Alessandro Serena,
Luigi Stamegna, Claudia Valentini, Federico Zanetti, appartenenti alla “Lista per il welfare dei
liberi professionisti”.
Dipendenti (6 rappresentanti): Anna Tomezzoli, Andrea Piccinini, Maddalena Giugliano, Antonio
Amendola, Ilan Rosenberg, Alberto Zaccaroni, appartenenti alla lista “Lavoro, tutele, previdenza”.
Rimane vacante un posto relativo alla categoria dei Contribuenti solo Quota A, poiché nessuna lista
è risultata ammessa.

CONSULTE ENPAM: I RAPPRESENTANTI NAZIONALI dal sito Enpam
Sono Gianfranco Prada, Lorenzo Adami, Luciano Antonio Basile e Luigi Tramonte i nuovi
rappresentanti nazionali all’interno dei Comitati consultivi Enpam.
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➢ Gianfranco Prada, che ha ottenuto 9.137 preferenze, sarà il rappresentante degli
odontoiatri nel Comitato consultivo della Libera professione – Quota B. Per la stessa carica
si erano candidati anche Gianvito Chiarello (che ha raccolto 3.064 preferenze) e Salvatore
Rampulla (che si è fermato a 2.938). Le schede bianche sono state 797.
➢ Lorenzo Adami (7.887 voti) sarà invece il rappresentante nazionale dei medici di
famiglia nel Comitato consultivo della medicina generale; ha ricevuto voti anche Franco
Fontana (1.715); le schede bianche sono state 926.
➢ Luciano Antonio Basile in qualità di rappresentante nazionale dei pediatri di libera
scelta (1.911 preferenze; 118 schede bianche).
➢ Luigi Tramonte, eletto in rappresentanza dei medici di continuità assistenziale e
dell’emergenza territoriale (1.847 voti, 618 schede bianche).
PROCLAMAZIONE
L’Ufficio elettorale centrale ha proclamato eletti i rappresentanti nazionali delle Consulte – insieme
ai componenti dell’Assemblea nazionale – nella tarda serata di lunedì, dopo che alle ore 23:31 sono
arrivati gli ultimi risultati dagli Ordini.

CONSULTE ENPAM: I RAPPRESENTANTI REGIONALI dal sito Enpam
Risultati delle elezioni per i rappresentanti regionali nei Comitati consultivi Enpam così come
trasmessi dagli Ordini capoluogo di Regione coi voti ottenuti:
FONDO LIBERA PROFESSIONE "QUOTA B"
➢ Abruzzo CICIARELLI UMBERTO 401
➢ Basilicata GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO 146
➢ Provincia autonoma di Bolzano SORARUF RUDY 185
➢ Calabria FRATTIMA FILIPPO 1001
➢ Campania CIANCIO GAETANO 1501
➢ Emilia Romagna BARCHIESI PIER PAOLO 1247
➢ Friuli Venezia Giulia COPRIVEZ PAOLO 427
➢ Lazio SANTANIELLO SABRINA 1698
➢ Liguria PEROSINO GABRIELE 723
➢ Lombardia PROCOPIO CLAUDIO MARIO 2443
➢ Marche SANCHI DANIELA 421
➢ Molise DE GREGORIO GIUSEPPE 342
➢ Piemonte BORLENGO ENZO 746
➢ Puglia BRUNO CARMINE 995
➢ Sardegna IBBA RAIMONDO 611
➢ Sicilia CASA' SALVATORE 1197
➢ Toscana GRAZZINI ALESSANDRO 943
➢ Provincia autonoma di Trento PELLEGRINI FABRIZIO 158
➢ Umbria POLITI EZIO 346
➢ Valle d'Aosta STUFFER FRANZ 80
➢ Veneto DOTTO GIANFRANCO 1252
MEDICINA GENERALE
➢ Abruzzo ALBANO VITO 331
➢ Basilicata CAMPANARO MICHELE 176
➢ Provincia autonoma di Bolzano ANGELOVA IVELINA 75
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Calabria DE NARDO GENNARO 813
Campania GIUSTO ELIO 1677
Emilia Romagna PASCUCCI GIAN GALEAZZO 660
Friuli Venezia Giulia SCHIOP VASILE CARMEN 243
Lazio BROCCOLETTI RENZO 747
Liguria CARRARO ANDREA 381
Lombardia LUI MARIAROSA 685
Marche BIAGGI ELEONORA 370
Molise MARIOTTI GIOVANNI CESARE 155
Piemonte GARIONE IVANA 828
Puglia BUFANO GAETANO 990
Sardegna MELONI GIAMPAOLO 400
Sicilia BARONE ROBERTO 1306
Toscana NASTRUZZI ALESSIO 714
Provincia autonoma di Trento PERLOT MARIA PIA 51
Umbria PESCA LEANDRO 292
Valle d'Aosta ROSSET ROBERTO 50
Veneto MALUSA EMANUELE 1021

SPECIALISTI AMBULATORIALI
➢ Abruzzo QUERCIA GIULIO 100
➢ Basilicata AMBROSIO DONATO R. 37
➢ Provincia autonoma di Bolzano RIZZI BRUNA 11
➢ Calabria PRIOLO VINCENZO 223
➢ Campania CEI ALESSANDRO 704
➢ Emilia Romagna ONOFRI MARIA CARLA 208
➢ Friuli Venezia Giulia TERRINONI LUCIANO 65
➢ Lazio IOSSA SPERANZA 524
➢ Liguria PINACCI FEDERICO 82
➢ Lombardia CAPPELLO GIUSEPPE 210
➢ Marche TACCALITI DANILO 78
➢ Molise GENNARELLI ANGELO ELIO 52
➢ Piemonte MUIA' FERNANDO 178
➢ Puglia LOSURDO FRANCESCO 292
➢ Sardegna PINTUS ROSELLA 158
➢ Sicilia VITELLARO GIUSEPPE 265
➢ Toscana IACONIS EGIDIO 193
➢ Provincia autonoma di Trento VISINTAINER STEFANO 20
➢ Umbria CONTI RICCARDO 76
➢ Valle d'Aosta FERRERO MASSIMO 15
➢ Veneto CALZAVARA ARMANDO 235
SPECIALISTI ESTERNI
➢ Abruzzo CASILIO MARCO 26
➢ Basilicata FLOVILLA ANTONIO 4
➢ Calabria DEL CONSOLE MARIA VITTORIA 34
➢ Marche GORRIERI GIACOMO 59
➢ Molise IUVARO GIUSEPPE 5
➢ Puglia CIRULLI NUNZIO 56
➢ Sardegna CADEDDU FABIO 54
➢ Sicilia DATO ACHILLE 162
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➢ Provincia autonoma di Trento CORRADINI MASSIMO 20
➢ Veneto MOLINARI GIUSEPPE GIOVANNI 42

FINALMENTE IL DL «RILANCIO» AL VIA (mpe)
Finalmente il Decreto Legge RILANCIO al via….e speriamo….5 miliardi per il rilancio dell'economia

con forti misure di sostegno a imprese, lavoratori e famiglie e con un pacchetto da 3,250 miliardi
per la sanità; pure previsti interventi per la medicina territoriale, l'ospedale, il personale sanitario,
borse per gli specializzandi….

Testo decreto "Rilancio"

CTRL + clic

Vedi anche sul Supplemento Ordinario n.21 Gazzetta ufficiale n.128 del 19 maggio

2020
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020

CTRL + clic

INAIL - TUTELA INFORTUNISTICA IN CASI ACCERTATI DA
INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO da DplMo fonte: Inail
L’Inail colla circolare n. 22 del 20 maggio 2020 fornisce chiarimenti in merito alle problematiche
derivanti in relazione alla tutela infortunistica di eventi di contagio accertato di coronavirus in
occasione di lavoro.
L’art. 42, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da
SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di
lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di
pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3
aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza
medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti
biologici.
Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi,
l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate
come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria
dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.
In secondo luogo la norma dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio
sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.
La disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, in realtà ha dato seguito a un
principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimento presupposto dall’art. 68
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ai fini della attribuzione della
indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della
prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del
lavoratore.
In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio
non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico
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della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori
oneri per le imprese.
In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di
qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio
pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di
fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli
infortuni in itinere.
In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato
nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza
per l’evento infortunistico.
ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 22 del 20.05.2020 (documento 133)
per Circolare n.13 del 3 aprile 2020 vedi documento 094
in BREVIA 13 (COVID-19, BETTONI: “PIENA TUTELA
INAIL PER TUTTI I CASI DI INFEZIONE SUL LAVORO”)

INPS - PENSIONAMENTI SCUOLA 2020: COMPLETAMENTO VERIFICA
DIRITTO A PENSIONE da DplMo - fonte: Inps

In considerazione della prima scadenza del prossimo 29 maggio per la certificazione del
diritto a pensione del personale del comparto Scuola – termine stabilito dall’INPS per
consentire al MIUR lo svolgimento delle consuete operazioni di mobilità – la Direzione
centrale Pensioni ha richiamato l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilievo.
Queste, in particolare, le esigenze segnalate dalla Direzione:
• inserire in posizione assicurativa i periodi contributivi relativi ai provvedimenti MIUR
già pervenuti;
• sollecitare gli Uffici scolastici provinciali ad emettere e trasmettere i provvedimenti
mancanti, nonché le scuole a effettuare gli aggiornamenti delle posizioni richiesti dalle
sedi INPS;
• definire i provvedimenti di competenza INPS (cd. domande post-subentro) e di
sollecitare gli interessati ad accettare o rinunciare a tali provvedimenti;
• riesaminare le posizioni per le quali il diritto a pensione risulti non conseguito, nel caso
in cui sia arrivata nuova documentazione o sia da integrare quella presente agli atti.
Le eventuali posizioni assicurative non certificate entro il prossimo 29 maggio
saranno comunque certificate in tempo utile per consentire agli interessati la
cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2020.
Infatti, il pagamento della prima rata di pensione per il personale scolastico è previsto:
• il 1° settembre 2020, nel caso di posizioni assicurative certificate entro metà luglio;
• il 7 e il 21 settembre 2020 per i residui pensionandi, le cui posizioni assicurative siano
state certificate successivamente e, comunque, entro il 25 agosto 2020.
La liquidazione della pensione avviene solo dopo la verifica dell’avvenuta cessazione dal
servizio sul sistema SIDI del MIUR.
In caso di certificazione del diritto con esito positivo di entrambe le istanze di pensione, una
relativa ai requisiti ordinari e l’altra per “Quota 100“, si definirà la domanda di pensione
con requisiti ordinari, annullando quella presentata per “Quota 100”.
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15 GIUGNO 2020 TERMINE ULTIMO PER 1° ACCONTO NUOVA IMU (mpe)
2020 scompare la Tasi riassorbita però nell’IMU, ma come si paga la nuova IMU? (vedi legge
160/2019 da comma 738 a comma 783)
Il comma 763 della legge di Bilancio 2020 prevede che
il versamento dell’imposta sia effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari
ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente,
devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento,
e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il
16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote stabilite dai singoli Comuni, pubblicate nel
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla
data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
In particolare per quest’anno le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per
cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno
2019.
Va tenuto presente che è stata abolita la previsione che in caso di affitto una parte della Tasi
fosse a carico dell’affittuario e pertanto nel calcolo ora risulta a carico del proprietario.
ALLEGATI A PARTE - NUOVA IMU Legge 160/2019 commi 737/783 (documento 134)
Conoscendo la rendita catastale e le vecchie aliquote impositive IMU e TASI (del
2019) si può calcolare il dovuto e stampare l’F24 con

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
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