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Assicurazione infortuni domestici  

 

Infortuni domestici, entro il 31 gennaio il versamento del premio 

assicurativo di 12,91 euro   
 

Al via una campagna di comunicazione. La polizza, obbligatoria per tutte le persone di età compresa 

tra 18 e 65 anni che svolgono abitualmente un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia 

e dell’abitazione, dà diritto a un indennizzo in caso di infortunio che comporti un’invalidità 

permanente pari o superiore al 27% È fissata anche quest’anno al 31 gennaio la scadenza per il 

versamento del premio annuale di 12,91 euro dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, 

obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono un’attività rivolta 

alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli 

di subordinazione, e gratuita per i redditi più bassi. 
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https://www.superabile.it/cs/superabile/interventi-inail/20180109-infortuni-domestici-polizza.html


 

Disabilità e lavoro 

Assunzioni lavoratori disabili: gli obblighi per le aziende dal 1 gennaio 

2018  
Torniamo a parlarne perché dal 1 gennaio 2018 è scattato l’obbligo, per aziende che occupano da 15 

a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità, anche se non ci sono nuove assunzioni. Tale 

novità era stata annunciato per il 2017 ma poi fatta slittare a inizio del nuovo anno con il 

Milleproroghe2017. Ricordiamo che l’obbligo di assumere lavoratori con disabilità è previsto dalla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; la differenza sostanziale rispetto a prima è che adesso non è più necessario 

che l’azienda che occupa almeno 15 lavoratori assuma un nuovo dipendente: l’obbligo scatta 

indipendentemente da questo, poiché basta che sia presente il requisito numerico dei dipendenti.   

Cambiano anche i tempi che l’azienda deve rispettare per mettersi in regola: se prima si poteva 

regolarizzare tale posizione ricorrendo alla presa in organico di un lavoratore con disabilità entro 12 

mesi, tale periodo si riduce a 60 giorni. Entro due mesi, quindi, dal 1 gennaio 2018, le aziende che 

occupano almeno 15 dipendenti dovrà essere in regola, assumendo, entro il 2 marzo del 2018, un 

lavoratore disabile, in caso non l’abbia già fatto 
continua a leggere 
 

Sicurezza sul lavoro  

 

Bando Isi 2017: finanziamenti a fondo perduto alle imprese per progetti 

che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro 

Due gli obiettivi del bando: miglioramento della condizione di salute e sicurezza dei lavoratori; nuovi 

macchinari, riduzione rumore ed emissioni, salute sicurezza sostenibilità micro e piccole imprese 

agricole. 

Cinque gli assi di finanziamento:  

-progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

-riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); 

-bonifica da materiali contenenti amianto; 

-micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 

-micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 

Con l’Avviso pubblico Isi 2017 Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi 

di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico 

Isi 2017.I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse 

finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo viene erogato in 

conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico Isi 2017 sono 

specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili. La Compilazione della domanda 

sarà aperta dal 19 aprile 2018 e scadrà alle ore 18.00 del 31 maggio 2018.  
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https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/assunzioni-lavoratori-disabili-gli-obblighi-per-le-aziende-dal-1-gennaio-2018
https://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/bando-isi-inail-2017-2018-info-scadenze.htm


Studenti al cinema, per imparare la sicurezza: incontrano Soldini, 

grazie a Inail Lombardia 
Venerdì 12 gennaio, presso il Cinema Spazio Oberdan a Milano, proiezione gratuita di “Il colore 

nascosto delle cose” di Silvio Soldini, con Valeria Golino e Adriano Giannini. L'iniziativa nell'ambito 

del progetto “Lo spettacolo delle sicurezza” di Inail Lombardia e Cineteca italiana sarà proiettato 

gratuitamente venerdì 12 gennaio, presso il Cinema Spazio Oberdan a Milano, “Il colore nascosto 

delle cose” di Silvio Soldini, con Valeria Golino e Adriano Giannini. Un lungometraggio che affronta, 

attraverso una storia d'amore, il delicato tema della disabilità visiva. Saranno presenti in sala, per un 

incontro con il pubblico, il regista Soldini ed Elivita Goglia, della direzione regionale Lombardia di 

Inail. Proprio Inail Lombardia infatti promuove l'iniziativa, nell'ambito del progetto “Lo spettacolo 

della sicurezza”, che vede uniti Fondazione Cineteca Italiana, Inail - Direzione Regionale Lombardia 

e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nel comune impegno per la diffusione dei temi del 

lavoro, della sicurezza e della disabilità nelle scuole e tra i giovani. 
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Previdenza  

 

Importi e limiti di reddito 2018 per pensioni invalidità, assegni e 

indennità invalidi, ciechi e sordi 
Gli importi erogati e limiti di reddito relativi a pensioni di invalidità, accompagnamento, indennità e 

assegni disabili 2018, come illustrato dall’INPS nella sua circolare. In merito all'invalidità civile, 

pubblichiamo di seguito le cifre aggiornate delle pensioni, assegni e indennità per il 2018, erogate ai 

cittadini con disabilità che ne abbiano diritto. Come ogni anno, gli importi sono aggiornati sulla base 

delle delle indicazioni ministeriali che tengono in considerazione costo della vita e inflazione. L’INPS 

ha quindi provveduto a pubblicare, il 21 dicembre scorso, una circolare con i nuovi importi, che hanno 

subito variazioni davvero minime rispetto allo scorso anno.  In linea generale, si segnala che il limite 

di reddito annuo personale per invalidi totali, ciechi civili, sordi, per il 2018 è aumentato dello 0,8%, 

ed è di Euro 16.664,36 (nel 2017 era di Euro 16.532,10). L’importo mensile erogato a invalidi totali 

e parziali è di Euro 282,55 (l’anno scorso era di 279,47 Euro), ma per questi secondi il limite di 

reddito annuo personale per il diritto all’assegno mensile è di Euro 4.853,29 (nel 217 era di Euro 

4.800,38). Di seguito sintetizziamo i contenuti della circolare in una tabella e più sotto in una più 

estesa esposizione, rimandando a una lettura completa del documento e dei suoi allegati (in particolare 

il n. 2). 

Per approfondire 

Sport e disabilità 

 

Special Olympics, verso i Giochi invernali: si cercano volontari 
Saranno oltre 500 gli atleti che, dal 18 al 24 marzo prossimo, si ritroveranno a Bardonecchia/Valsusa 

per prendere parte ai XIX Giochi Nazionali Invernali Special Olympics. Gli atleti in gara si 

sfideranno in diverse specialità sportive: dallo sci alpino allo sci di fondo, dalla corsa con le racchette 

da neve allo snowboard. 
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