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Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.

Coronavirus: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Massimo
utilizzo del lavoro agile
Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 per l'adozione in tutta Italia di misure per il contenimento
dell’emergenza.

Premio di laurea Antonio Maglio
Il Comitato italiano paralimpico (Cip) ha indetto un bando di concorso per laureati e laureandi in memoria del padre della sport-terapia

Bando Isi 2019
Con la decima edizione dell’iniziativa, l’Inail mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di 250 milioni di euro di incentivi a fondo
perduto, ripartiti su base regionale

Programma operativo nazionale (Pon) Governance 2014-2020
L’Inail ha intrapreso un percorso evolutivo del proprio modello operativo volto a garantire la fruizione di servizi digitali, accessibili ed interoperabili e
permettendo l’erogazione di servizi IT complessi in modalità “as a service” ad altre P.A.

AVVISO UTENTI
Per motivi precauzionali, diretti a contenere la diffusione del coronavirus, al fine di evitare la presenza fisica agli sportelli, le richieste di
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “Inail Risponde” nella sezione “Supporto” della
home page del portale Inail, barra blu in alto a destra. Resta attivo il servizio telefonico.

Prevenzione e sicurezza

Assicurazione

Attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di
informazione, di formazione e assistenza in materia [...]

Tutela dei lavoratori contro i danni fisici ed economici dovuti
a infortuni e malattie professionali [...]

Comunicazione medico competente
Incentivi alle imprese
Offerta formativa

Gestione rapporto assicurativo
Autoliquidazione
Premi speciali

Prestazioni

Ricerca e Tecnologia

Erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e
integrative ai lavoratori infortunati o affetti da [...]

Attività di ricerca, studio, sperimentazione e alta formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro [...]

Infortunio sul lavoro
Malattia professionale
Prestazioni economiche

Area salute sul lavoro
Area sicurezza sul lavoro
Certificazione, verifica e innovazione

Open Data

durc online

Dataset statistici e gestionali in formato aperto per la pubblica
consultazione, liberamente riutilizzabili

Documento unico di regolarità contributiva di un’impresa relativo agli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi

Amministrazione Trasparente

servizi online

Accesso alle informazioni relative all’organizzazione e all’attività
amministrativa

Accesso ai servizi digitalizzati messi a disposizione degli utenti

Accesso documentale
Accesso civico
Nuova richiesta

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
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sala stampa

Centri Specialistici

Rapporti con i media e informazioni sui principali temi istituzionali e di
attualità

Strutture specializzate nell’assistenza protesica e/o riabilitativa ai lavoratori
con disabilità motoria.
Centro Protesi Vigorso di Budrio
Centro di riabilitazione motoria di Volterra

FORMAZIONE

Superabile

Percorsi formativi, anche personalizzati, per le aziende e le pubbliche
amministrazioni.

Servizio di informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche della
disabilità.

Provider Inail Ecm

AVVISI E SCADENZE
Avviso

Coronavirus: indicazioni per le pubbliche amministrazioni Con la Direttiva n. 2 del 2020 sono forniti nuovi indirizzi operativi
alle amministrazioni pubbliche
Avviso

Coronavirus: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Massimo
utilizzo del lavoro agile E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 per
l'adozione in tutta Italia di ulteriori misure [...]
Avviso

Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti dei premi e altre
misure urgenti Con circolare n. 7 dell’11 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei premi per [...]
Avviso

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale
INAIL RISPONDE.
Avviso

Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2019 Disponibile, dal 31 marzo 2020, la
CU 2020.
02 apr2020

Selezione pubblica: bando per n. 2 contratti a tempo determinato per ricercatore Scade il 2 aprile 2020 il termine
per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, per n. 2 contratti a tempo determinato [...]

NEWS ED EVENTI
16/03/2020

Emergenza Coronavirus, sottoscritto un protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei
lavoratori
Il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce indicazioni operative per [...]
12/03/2020

I “Virtus europe winter games” slittano al prossimo
dicembre
La competizione internazionale che quest’anno vede l’Italia come Paese
ospite doveva svolgersi dal 15 al 20 marzo, a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, si [...]

09/03/2020

Coronavirus, il Ministero della Salute e le associazioni
insieme per un’informazione accessibile a tutti (“easy
to read”)
“Anffas Cremona” e la cooperativa sociale “Ventaglio blu” hanno tradotto
in un linguaggio semplice rivolto alle persone con disabilità cognitive e
intellettive le [...]

10/03/2020

Gender gap e rischio infortunistico al femminile nel
nuovo numero di Dati Inail
Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto
analizza il fenomeno nell’ottica delle differenze di genere. Nel quinquennio
2014-2018 il [...]

16/03/2020

https://www.inail.it/cs/internet/home.html

09/03/2020

Mercato del lavoro, pubblicato il terzo Rapporto di
Inail, Istat, Ministero del Lavoro, Inps e Anpal
Frutto della positiva cooperazione inter-istituzionale sviluppata negli ultimi
anni, fornisce una base empirica e analitica utile a favorire il dibattito
pubblico [...]
12/03/2020
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Tokyo 2020, il presidente del Comitato Olimpico
internazionale non esclude il rinvio

Coronavirus, pubblicata la circolare Inail sulle misure
urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza

Thomas Bach ha precisato che per ogni decisione il Cio si atterrà alle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Dalla sospensione dei versamenti per l’assicurazione obbligatoria allo
slittamento dei termini per la trasmissione della dichiarazione delle
retribuzioni e per la [...]

16/03/2020

Bioaerosol, batteri e sicurezza sul lavoro
In uno studio Inail viene illustrata una procedura sperimentale per
determinare la componente batteriologica presente nelle particelle
sospese in aria

11/03/2020

Coronavirus: online le faq del Ministero della Salute
sulle misure per le persone con disabilità
Sul sito del Dicastero le domande e i chiarimenti più richiesti che
riguardano il Decreto del Presidente del Consiglio #Iorestoacasa. Pensato
per chi, nell’attuale [...]

12/03/2020

I “Virtus europe winter games” slittano al prossimo dicembre
La competizione internazionale che quest’anno vede l’Italia come Paese ospite doveva svolgersi dal 15 al 20 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria
in corso, si [...]

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
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PAGO PA

DIRIGENTI: POSTI
DISPONIBILI

Sistema dei pagamenti
elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni e
dei gestori dei servizi di
pubblica utilità.

Elenchi degli incarichi di
funzione dirigenziale
disponibili a livello centrale e
regionale

MASTER SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA-INAIL

PON GOVERNACE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALI

Gestione integrata di salute e
sicurezza nell’evoluzione del
mondo del lavoro

Programma di finanziamento
UE con fondi FSE – FESR,
per modernizzare la PA e per
migliorare la Governance
nell’attuazione delle politiche
di sviluppo.
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