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CGIL 
 ABC DEI DIRITTI www.abcdeidiritti.it – www.fpcgil.it  Pagine dedicate  e costantemente 

aggiornate sul coronavirus.  Scegliere la  lettera C) voce “coronavirus”, oppure navigando per TAG, 
voce “coronavirus” https://www.abcdeidiritti.it/website/tag/coronavirus/ 

 Funzione Pubblica CGIL  Funzione Pubblica Protettiva. https://www.fpcgil.it/funzioneprotettiva/ 
 Funzione Pubblica CGIL  https://www.fpcgil.it/?home 
 Funzione Pubblica CGIL Corsi FAD https://www.fpcgil.it/2020/03/30/corso-ecm-fad-coronavirus// 
 Funzione Pubblica CGIL Speciale coronavirus https://www.fpcgil.it/speciale-coronavirus/ 
 CGIL Collettiva http://www.cgil.it/cgil-collettiva-online-dal-primo-maggio/ 
 CGIL Lavoro in salute e sicurezza http://www.cgil.it/cat/contrattazione/salute-e-sicurezza/ 

 
ACCORDI SINDACALI 

 Protocollo 29 aprile 2020 Per l’individuazione e destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le 
particolari condizioni dei lavoratori impegnati nell’emergenza covid-19 negli enti e aziende del servizio 
sanitario nazionale fra la conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e le 
organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL https://www.fpcgil.it/2020/04/29/protocollo-regioni-sindacati-
coronavirus/ 

 Protocollo 24 aprile 2020 Governo parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-
condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf 

 Protocollo di accordo 3 aprile 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici  in ordine 
all’emergenza sanitaria. https://www.fpcgil.it/2020/04/03/coronavirus-sottoscritto-con-governo-protocollo-
per-tutela-dipendenti-pubblici/ 

 Protocollo 24 marzo 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari 
e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19» 
https://www.fpcgil.it/wpcontent/uploads/2020/03/ProtocolloPrevenzioneSicurezzaSanita_24032020.pdf 
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 Protocollo d’intesa 19 marzo 2020  misure preventive anti-contagio COVID-19 del settore dell’Igiene 
Ambientale https://www.fpcgil.it/2020/03/19/coronaviurs-firmato-protocollo-sicurezza-settore-rifiuti/ 

 
EUROPA  https://osha.europa.eu/it/themes/covid-19-resources-workplace 

 Agenzia Europea per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (EU-OSHA). Guida “Luoghi di lavoro sani, 
ferma la pandemia”. (In inglese)  

 
NORMATIVA https://www.fpcgil.it/speciale-coronavirus/ 

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 
 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  

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE http://www.funzionepubblica.gov.it/ 
 Guida del Ministro allo SmartWorking 
 Circolare n.1 del 2020 
 Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid 19” – Circolare esplicativa. 

 Direttiva 2 del 12 marzo 2020 
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 Nuova direttiva di Funzione pubblica sull’emergenza Covid-19. (La direttiva è in attesa di registrazione presso 
la Corte dei Conti). 

 Circolare 1 del 4 marzo 2020  
 Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. 
 Direttiva 1 del 25 febbraio 2020  
 Emergenza epidemiologica COVID-2019. 

MINISTERO DEL LAVORO https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
 Ministero del Lavoro – circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale 

 Ministero del Lavoro n. 3/2020 – Permessi  Legge 104/192 – Lavoro agile – Congedi parentali per i genitori (La 
circolare riguarda i dipendenti del Ministero. Contiene importanti precisazioni che potranno avere una portata 
più generale). 

 Circolare 1/2020 Reddito di cittadinanza Reddito di cittadinanza e servizi sociali indicazioni sulla sospensione 
degli obblighi 

MEF http://www.mef.gov.it/ 
 Misure per le famiglie http://www.mef.gov.it/focus/Decreto-Cura-Italia-cosa-prevede-per-le-famiglie/ 
 MEF: proroga dei termini per i versamenti fiscali 16 marzo 

MINISTERO DEGLI INTERNI https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 
 Modulo autocertificazione https://www.interno.gov.it/it/notizie/modulo-lautodichiarazione 
 Circolare 26 marzo 2020 n. 5 Documenti di identità  
 Circolare n. 3/2020 esplicativa del Ministero della P.A. 1° aprile 2020 n. 2 

MINISTERO DEGLI ESTERI https://www.esteri.it/mae/it/ 
 Ministero degli Esteri Viaggiare sicuri 

PROTEZIONE CIVILE http://www.protezionecivile.gov.it/ 
CIRCOLARI E ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp 

 02/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 15280. Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 
COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020) 

 30/04/2020 DECRETO del Ministero della Salute.  Emergenza COVID-19: attività  di monitoraggio del rischio 
sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020 

 29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915. Indicazioni operative relative alle attività  del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.  

 29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14916. Indicazioni per la rimodulazione delle misure 
contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del 
pendolarismo. 

 26/04/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19 n. 11 
 Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali. 
 26/04/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica. 
 26/04/2020 DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.  

 24/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile. 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 23/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute. COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività  
assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

 22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile. 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 666).  

 22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile.  
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
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 22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile. 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 665).  

 22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile. 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 667).  

 20/04/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 
interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.  

 18/04/2020 circolare del Ministero della Salute. Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo 
dell'infezione da sars-cov-2 in strutture residenziali e sociosanitarie  

 10/04/2020 DPCM. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

 08/04/2020 D.L n. 23. Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali.  

 08/04/2020 circolare del Ministero della Salute Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici 
 08/04/2020 circolare del Ministero della Salute. Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 

riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione 

 08/04/2020 D.L n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato 

 08/04/2020 D.L n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato.  

 06/04/2020 delibera del consiglio dei ministri. Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(20A02133) 

 05/04/2020 ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile. Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 660).  

 03/04/2020 ordinanza del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019.  

 03/04/2020 circolare del Ministero della Salute. Pandemia di covid-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test 
diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni 
relative alla diagnosi di laboratorio. 

 02/04/2020 ordinanza del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 

 01/04/2020 DPCM. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

 01/04/2020 circolare del Ministero della Salute. Polmonite da nuovo coronavirus covid-19  ulteriori precisazioni 
su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale. 

 17/03/2020 D.L n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica. 

 15/03/2020 ordinanza del Ministero della Salute. Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e 
apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. 

 15/03/2020 ordinanza del Ministero della Salute. Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e 
apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. 

 11/03/2020 DPCM. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.  

 10/03/2020 circolare del Ministero della Salute. Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue 
ed emocomponenti 
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PRASSI AMMINISTRATIVA 
INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm 

 INPS  messaggio 1800/2020 – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga 
 INPS messaggio 1789/2020 Sospensione dei versamenti contributivi 
 INPS – messaggio 1703/2020 – DURC online con validità fino al 15 giugno 
 INPS – messaggio 1692/2020 ListaPosPA: sospensione contributiva per 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 

Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ 
 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 di accordo 

preventivo 
 per le imprese con attività internazionale e 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 
INAIL https://www.inail.it/cs/internet/home.html 

 Comunicato 28 aprile 2020 aggiornamento elenco dei dispositivi di protezione individuale validati 
 INAIL Risponde https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html 
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 Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il 
conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- 
CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020. Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

 Circolare Inail n. 7 dell'11 marzo 2020. Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti. 

 
INL https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx 

 Circolare 23 marzo n. 2201 sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi  
 Modello richiesta on line convalida dimissioni matrimonio – maternità – periodo emergenziale  

 
FAQ 

 FAQ Ministero dell'Università e della Ricerca. https://www.miur.gov.it/faq1 
 FAQ Dipartimento Funzione Pubblica. http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-

pubblica  
 FAQ Ministero degli affari esteri. https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-

iorestoacasa-domande-frequenti 
 FAQ MEF domande e risposte sulle misure economiche. http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html 
 FAQ Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri. http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa 

 FAQ del Ministero del Lavoro. https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx 

 Ministero P.A. L’utilizzo dello smart-working nella PA. http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-
covid-19/faq 

 FAQ MEF  per famiglie e aziende. http://www.mef.gov.it/focus/Decreto-Cura-Italia-cosa-prevede-per-le-
famiglie/ 

 FAQ per i permessi 104 lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili. 
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/ 

 FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus. 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=ita
liano 

 FAQ INAIL Tutela infortunio coronavirus. https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-
coronavirus.pdf 

 
PAGINE DEDICATE 

 Organizzazione mondiale della sanità https://www.who.int/peh-emf/publications/italy_dis/en/ 
 Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.  Solidarietà digitale. 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 Ministero della salute Numeri verdi regionali.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovo
Coronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto 

 Sicurezza sul lavoro a ambiente https://www.puntosicuro.it/ 
 Immigrati ASGI coronavirus https://www.asgi.it/tag/coronavirus/ 

 OIM – volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue. https://italy.iom.int/it/notizie/covid-19-
l%E2%80%99oim-diffonde-un-volantino-informativo-tradotto-26-lingue-e-rivolto-agli-stranieri 

 IIS Informazioni sul Coronavirus, a cura dell’Istituto superiore di sanità. https://www.iss.it/ 

 IIS Epidemiologia per la sanità pubblica. https://www.epicentro.iss.it/ 
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CORONAVIRUS  ABC DEI DIRITTI PAGINE DEDICATE:  www.fpcgil.it – www.abcdeidiritti.fpcgil.it 
(Cliccare sulla lettera C) voce “Coronavirus”, in alternativa Naviga per TAG “Coronavirus”. 

1. A CHI RIVOLGERSI 
2. AMMORTIZZATORI SOCIALI 
3. ASSUNZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE 

SANITARIO 
4. ASSUNZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE 

SANITARIO 
5. ASSUNZIONE PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, OSS. PERSONALE IN 

PENSIONE 
6. AUTOCERTIFICAZIONE 
7. BONUS 600 EURO PARTITE IVA E AUTONOMI 
8. BONUS ASILI NIDO 2020 
9. BONUS DI 100 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
10. BONUS DI 100 EURO ESEMPI DI CALCOLO 
11. BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING 
12. CARTA FAMIGLIA 
13. CONGEDO PER I GENITORI DIPENDENTI 
14. CONSEGNE A DOMICILIO 
15. CONVENZIONE CON LE BANCHE PER ANTICIPARE IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE AL REDDITO AI 

LAVORATORI 
16. DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI LAVORATRICI MADRI E PADRI 
17. DIMISSIONI PER MATRIMONIO CONVALIDA  
18. DISPOSIZIONI FISCALI 
19. E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 
20. EMERGENCY 
21. FONDO DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEI FAMIGLIARI DI MEDICI, PERSONALE INFERMIERISTICO E OPERATORI  
22. FP CGIL CORSO ECM: ASPETTI SANITARI – EPIDEMIOLOGICI E SOCIALI 
23. I.I.S USO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER GLI OPERATORI 
24. IMMIGRAZIONE: TITOLI DI SOGGIORNO – VISTI DI INGRESSO – CITTADINANZA 
25. IMMUNODEPRESSI, AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE, PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIE SALVA VITA 

ASSENTI DAL LAVORO. 
26. INAIL ISTRUZIONI PER LA VALIDAZIONE DEI DPI 
27. INAIL ISTRUZIONI PER LE MASCHERINE 
28. INCARICHI INDIVIDUALI A TEMPO DETERMINATO NEL S.S.N 
29. INCREMENTO DEI FONDI DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO D PREVISTI DAI CCNL PER DEL S.S.N 
30. INFORTUNIO SUL LAVORO APPROFONDIMENTO 
31. MALATTIA E INFORTUNIO 
32. MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
33. MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 
34. MODELLO IINFORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE 
35. PERMESSI EX L. 104/92. 
36. PERMESSI RETRIBUITI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
37. PERSONALE SANITARIO PROVENIENTE DALLA C.E ED EXTRA C.E 
38. PRASSI AMMINISTRATIVA – CIRCOLARI 
39. PROROGA TERMINE PAGAMENTO MULTE CON SCONTO 30% 
40. PROROGA TERMINI IN AMBITO R.C.AUTO E REVISIONE VEICOLI 
41. PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ATTI 
42. PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA 
43. RACCOLTA DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI SU ABC DEI DIRITTI DERIVANTI DA CIRCOLARI E MESSAGGI IN 

ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
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44. REINCARICO AL PERSONALE SANITARIO IN PENSIONE CON QUOTA 100 
45. RIPARTO FONDI CASSA IN DEROGA. DECRETO INTERMINISTERIALE 24 MARZO-2020 
46. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
47. RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI 
48. SERVIZIO TELEFONICO MULTILIGUE PER CHI NON HA IL MEDICO DI BASE 
49. SINTESI DPCM 26 APRILE 2020 
50. SMARTWORKIG SEMPLIFICATO 
51. SOSPENSIONE PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI 
52. SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA 
53. SOSPENSIONE VISITE MEDICHE INVALIDITA’ CIVILE 
54. VALUTAZIONE DEI RISCHI MODIFICHE AL DVR 
55. VOLONTARIATO SOSPENSIONE DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ 

GUIDE: GUIDA AL LAVORO AGILE 
(Pagine aggiornate al 3 aprile 2020) 
 
 


