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COVID-19, ENPAM-INAIL: INDENNITÀ PER TUTTI I MEDICI CADUTI da 

Enpam Previdenza n. 2 del 21 gennaio 2021 a cura della Redazione 
 

La Fondazione Enpam, di concerto con l’Inail, ha avanzato al ministro della Salute Roberto 

Speranza la richiesta di aumentare il finanziamento al fondo di Stato per i morti da infortuni sul 

lavoro. 

Il fondo fu istituito con la legge finanziaria 2007 e stabilisce il diritto a un’indennità una-tantum per 

tutti i lavoratori morti a seguito di infortunio professionale, indipendentemente dal fatto che siano 

iscritti all’Inail o meno. Ne hanno quindi diritto anche medici e odontoiatri convenzionati e liberi 

professionisti. 

L’Inail gestisce il fondo per conto dello Stato. L’Istituto pubblico, per effetto del Decreto legge 

Cura Italia, tratta il Covid-19 come un infortunio se contratto per cause lavorative. Per questo, a 

seguito della pandemia, la dotazione del fondo per le morti da infortunio risulta ora insufficiente per 

coprire tutti gli aventi diritto. 

Un aumento della dotazione permetterebbe di riconoscere l’indennità ai familiari superstiti di tutti i 

medici e odontoiatri caduti lottando contro il Covid. 

 

 

 

FORMAZIONE MEDICINA GENERALE - IN G, U.  LO  SCORRIMENTO 

DELLE GRADUATORIE PER ACCESSO AL  CORSO 
In   G.U. del 16 gennaio 2021 numero 16 il decreto del Ministero della Salute 27 novembre 2020 
che limitatamente al triennio 2019/2022 potranno scorrere la graduatoria degli idonei non oltre il 

termine massimo di 120 giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare i 

posti resisi vacanti secondo l’ordine della graduatoria. 
 

ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Decreto 27.11.2020 (documento 021) 
 

 

 

MIN.LAVORO - INTERPELLO 1/2020: TEMPO DI VESTIZIONE DELLA 

DIVISA DEI DIPENDENTI 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 23 marzo 2020, 

con il quale risponde ad un quesito dell’UGL – Federazione nazionale delle autonomie, in merito al 

fatto se possano essere inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione della divisa da parte dei 

IN BREVE n. 04-2021 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 

riproduzione con citazione 

della fonte e dell’autore 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/MLinterpello-1-2020.pdf
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dipendenti, inquadrati in vari ruoli professionali, di aziende che applichino un CCNL che non 

preveda disposizioni specifiche al riguardo. 

  

 La risposta del Ministero del Lavoro 

“…., si ritiene che l’attività di vestizione e di svestizione debba essere inclusa nell’orario di 

lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla richiamata giurisprudenza, e cioè nel caso in cui 

il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso 

forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. 

Viceversa, non sarebbe riconducibile ad orario di lavoro l’ipotesi in cui i lavoratori non siano 

obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l’obbligo di dismetterla alla fine 

dell’orario, lasciandola in sede. In tali ultime ipotesi, infatti, il lavoratore resta libero di scegliere il 

tempo e il luogo dove indossare la divisa, ben potendo decidere di effettuare tale operazione presso 

la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro.”. 

 

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.1 del 23.03.2020 (documento 022) 
 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS VERDE e MODALITA’ DI 

PAGAMENTO  da la Posta di Nuovo Fisco Oggi  

Domanda  

È vero che per usufruire del “bonus verde” non è obbligatorio pagare le spese con bonifico bancario 

o postale? 
Risponde Paolo Calderone 

Sì, è possibile effettuare i pagamenti anche con altri mezzi, purché idonei a consentire la 

tracciabilità delle operazioni. Per avere la detrazione Irpef per la “sistemazione a verde” delle unità 

immobiliari residenziali e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali, è possibile pagare, 

quindi, con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, o con altre modalità informatizzate 

(per esempio carte di credito, bancomat, bonifici). 

Si ricorda che la recente legge di bilancio 2021 ha prorogato “il bonus verde” alle spese effettuate 

nell’anno 2021 (articolo 1, comma 76) e che per usufruire dell’agevolazione il documento di spesa 

deve riportare il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione e la descrizione 

dell’intervento, che deve rientrare tra quelli agevolabili. 

 

 

 

2021 - CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 
Colla circolare n.9 del 25 gennaio 2021 L’Inps comunica l’i porto dei contributi dovuti per il 2021 

per i lavoratori domestici.  

Ricordiamo che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse 

connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina 

rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed 

impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore 

medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero. Conseguentemente, per l'anno 

2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 

2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici, essendo il 

valore Istat pari allo -0,3%. 

Di solito i contributi sono dovuti con cadenza trimestrale sulla base dell’orario dichiarato e delle 

settimane considerate lavorative ricomprese nel periodo. 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000076000&articolo=Articolo%201-com76
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Il calendario delle scadenze canoniche è il seguente: 

• dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre; 

• dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; 

• dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre; 

• dal 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre. 

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 9 del 25.01.2021 (documento 023) 

 
 

 
da PensioniOggi   

Leggi in  https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/pensioni-ecco-i-contributi-dovuti-nel-2021-per-colf-e-

badanti-23423432 

 

 

 

LEGGE 104 - IL CONSIGLIO DI STATO SULLA NOZIONE DI 

TRASFERIMENTO 
Leggi in   Legge 104: il Consiglio di Stato sulla nozione di trasferimento (studiocataldi.it 

                  a cura di Francesco Pandolfi 

 

Art. 33, comma 5, della legge n.104/92 e diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al disabile: 

• il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non nell'interesse del richiedente o 

dell'amministrazione, avendo questo tipo di trasferimento solo una natura strumentale e 

connessa con la persona dell'assistito; 

• occorre quindi che un eventuale caso di decesso del disabile svuota la funzione del 

provvedimento, privato della propria ragion d'essere e, dunque, impone all'amministrazione la 

revoca del movimento a suo tempo disposto. 
 

Consiglio di Stato sezione IV - Sentenza n. 7167 del 18 novembre 2020 

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/pensioni-ecco-i-contributi-dovuti-nel-2021-per-colf-e-badanti-23423432
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/pensioni-ecco-i-contributi-dovuti-nel-2021-per-colf-e-badanti-23423432
https://www.studiocataldi.it/articoli/40764-legge-104-il-consiglio-di-stato-sulla-nozione-di-trasferimento.asp
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LEGGE 104/1992 e DIRITTO AL TRASFERIMENTO PER IL 

LAVORATORE 
In ordine al diritto del lavoratore previsto dalla legge n. 104/1992 ad essere trasferito ad una sede 

più vicina al domicilio del parente portatore di grave handicap, il diritto non deve ledere “in 

maniera significativa le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro, 

traducendosi in un danno per l’attività“. 

L’onere della sussistenza di tali condizioni ostative ricade sul datore di lavoro. 

Corte di Cassazione – sentenza 704 del 18 gennaio 2021 

 

 

 

DIFFIDA FEDERSPEV  
La Feder.S.P.eV. tramite lo Studio Legale Cirese dopo aver preso in esame il documento SIAARTI, 

il Piano pandemico 2021/2013 e l’attuale nostro ordinamento che  tutela  il diritto alla vita e non 

alla morte, vietando ogni forma di condotta eugenetica, ha invitato e diffidato gli Organi preposti  a 

voler procedere senza ritardo ad astenersi dall'inserire nel  Piano pandemico 2021/2023 e/o ogni 

altro atto o decreto da qualsiasi riferimento a possibili selezioni di pazienti nell'erogazione di cure e 

trattamenti in tempo di pandemia o tempi non ordinari, garantendo, anche nell'emergenza e in ogni 

tempo, a tutti i pazienti,  il diritto di accesso alle cure e ai trattamenti sanitari urgenti e di elezione, 

non essendo ammissibile alcuna arbitraria selezione di pazienti da curare e rendendosi necessario 

invece predisporre misure adeguate per rafforzare il SSN con utili e inderogabili investimenti su 

presìdi/attrezzature, adeguamento degli organici rapportato agli standards UE, ossia garantendo al 

SSN un finanziamento correttamente rapportato al PIL, contrariamente a quanto avvenuto dal 

governo Monti in poi. 

ALLEGATI A PARTE - FEDERSPEV Diffida 25.01.2021 (documento 024) 

 
La SIAARTI nel suo documento anziché condannare i tagli alla Sanità e ai piani anti-

pandemici carenti, chiede ai medici di fare eventuali scelte nel sottoporre alle cure in base 

all’età?… in base allo stato complessivo di salute?… in base ai costi di cura?... 

pazzesco!!! Secondo il nostro ordinamento e il codice deontologico che il medico ha 

giurato di osservare, tutti hanno diritto alla tutela della loro salute senza scelte 

discriminatorie. (mpe)     

 

 

 

FIGLI DI DIPENDENTI PUBBLICI - BONUS INPS UNIVERSITARI 2021  
Bonus INPS per gli universitari: dal 27 gennaio 2021 si aprono le domande per richiedere il 

rimborso delle spese universitarie, fino a 2.000 euro, sostenute nell'anno 2018-2019. Possono fare 

domanda i figli, orfani ed equiparati dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche dell'INPS.  

La scadenza è fissata al 1° marzo 2021. 

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Bando borse di studio corsi universitari laurea e  
                                                specializzazioni post-laurea (documento 025) 
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AGENZIA ENTRATE - VISURE CATASTALI: DAL 1° FEBBRAIO IL 

SISTEMA INTEGRATO DELTERRITORIO  
Dal 1° febbraio al via il SIT, Sistema Integrato del Territorio, il sistema tecnologico su catasto e 

servizi geotopocartografici gestiti dall'Agenzia delle Entrate e sull'anagrafe immobiliare integrata. 

La sua attivazione sarà progressiva.  
E’ un sistema tecnologico su catasto e servizi geotopocartografici e sull’anagrafe immobiliare 

integrata, la cui gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate: sarà un contenitore degli atti e degli 

elaborati catastali registrati nel sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria. 

Nel testo del provvedimento tutte le istruzioni  e un glossario di termini per orientarsi nella consulta 

zione di atti ed elaborati. 

In particolare, il sistema informativo rilascia le seguenti tipologie di visure degli atti catastali: 

• per soggetto; 

• per immobile; 

• elenco immobili; 

• porzione della mappa. 

Diversi sono anche gli elaborati catastali disponibili: 

• elaborati planimetrici degli immobili; 

• libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico; 

• monografie dei punti fiduciali; 

• elenchi delle coordinate dei punti fiduciali. 

Consultabili a vista: 

• atti catastali su supporto cartaceo; 

• atti di aggiornamento geometrico; 

• monografie dei punti trigonometrici catastali; 

• elaborati catastali, qualora esclusivamente su supporto cartaceo. 

 
ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento 26.01.2021 (documento 026) 
 

Vedi anche in 
https://www.informazionefiscale.it/visure-catastali-telematiche-sistema-

integrato-territorio-sit-agenzia-delle-entrate 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUPERBONUS e CESSIONE DEL CREDITO  

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi  

Domanda  

Si chiede conferma che la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% 

(Superbonus) possa avvenire nei confronti di “qualunque altro soggetto” senza distinzione o 

requisiti particolari. 
Risponde Paolo Calderone 

Si conferma che, in base a quanto espressamente previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 

34/2020, la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per le spese 

sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinati interventi edilizi, è consentita nei confronti di 

“altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, senza che sia 

necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

In merito all’individuazione dei soggetti cessionari, la circolare n. 24/2020 ha chiarito, senza porre 

limitazioni, che la cessione può essere disposta in favore dei seguenti soggetti: 

• fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi 

https://www.informazionefiscale.it/visure-catastali-telematiche-sistema-integrato-territorio-sit-agenzia-delle-entrate
https://www.informazionefiscale.it/visure-catastali-telematiche-sistema-integrato-territorio-sit-agenzia-delle-entrate
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
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• altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, 

società ed enti) 

• istituti di credito e intermediari finanziari. 

Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti si consiglia di 

consultare l’area tematica sul sito dell’Agenzia delle entrate. 

 

 

 

VA GARANTITA LA COPERTURA INAIL AI MEDICI SPECIALIZZANDI 
da DoctorNews 33 del 28 gennaio 2021 a cura di Dott.ssa Maurizia Lanzano www.dirittosanitario.it 

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa 

provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal 

medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. 

Il contratto di formazione specialistica, che non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del 

lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di para subordinazione, non essendo ravvisabile 

una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti 

dalla legge, è oggetto di specifica regolamentazione dal punto di vista previdenziale. Punto centrale 

della ratio legis è la necessità di attrarre l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno di 

un'area di piena copertura assicurativa che si rapporta in modo differenziato, distinguendo tra 

l'assicurazione obbligatoria per l'anzianità e l'invalidità e l'assicurazione per i rischi connessi alla 

concreta attività svolta. 

 

 

 

INPGI dal sito di Franco Abruzzo 

BASTA GIOCARE SOLO IN DIFESA.  

Inpgi: il piano in 5 punti  per salvare le pensioni e l’autonomia dei giornalisti.   

 

TESTO IN  
https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27976 

 

 

 

INPS - SPORTELLI INPS: ATTIVO IL SERVIZIO AUTOMATICO VOCALE 

DI PRENOTAZIONE 
L’INPS informa che per prenotare l’appuntamento presso gli sportelli di sede INPS, è 

disponibile il nuovo servizio automatico vocale di prenotazione. Il servizio, attivo tutti i giorni 24 

ore su 24, è raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) e al numero 06 164 164 (da 

cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal gestore). 

Per effettuare la prenotazione, al momento della chiamata bisogna: 

• selezionare, dal menu vocale, la scelta numero uno: servizio automatico di prenotazione 

sportelli; 

• inserire il codice fiscale e il motivo dell’accesso; 

• indicare la sede di competenza INPS (se richiesta); 

• scegliere il giorno e l’ora; 

• comunicare il proprio numero di cellulare, al quale verrà inviato un SMS con i dettagli della 

prenotazione. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
http://www.dirittosanitario.it/
https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27976
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Si ricorda che è possibile prenotare l’accesso alle sedi anche tramite MyINPS, il servizio “Sportelli 

di sede” (disponibile anche sull’app INPS Mobile) e il Contact center. 

 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b53779%3b&lastMenu=53779&iMenu=1

