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Attualità 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il DEF, il Documento di Economia e Finanza, che contiene 

le previsioni sulla situazione economica italiana nel prossimo futuro. Il dato principale contenuto nel 

documento è la stima di crescita del PIL italiano, che si pensa salirà dello 0,2 per cento nel 2019, e 

dello 0,8 per cento nei tre anni successivi. Il documento prevede anche l’aumento del debito 

pubblico, che passerà dal 132,2 per cento del PIL al 132,7 per cento. 

Il DEF segnala inoltre la crescita del rapporto deficit/PIL, che passerà dal 2 per cento stimato di 

recente dal governo al 2,4 per cento, e prevede che il deficit strutturale scenda dall’1,6 per cento del 

PIL di quest’anno allo 0,8 per cento nel 2022. Il DEF esclude manovre correttive per coprire i 

programmi del governo, e ribadisce che la “flat tax” si farà: dalle bozze che circolano del documento, 

la tassa dovrebbe riguardare però solo i ceti medi, come richiesto dal ministro dello Sviluppo 

economico Luigi Di Maio, e dovrebbe essere coperta grazie a tagli alle agevolazioni fiscali, evitando 

quindi un aumento dell’IVA. 

 

per saperne di più 

 

 

 

 
Salute 

Sima: la plastica minaccia la salute fin dentro le nostre case 
La plastica non inquina solo in mare ma potrebbe mettere a rischio la nostra salute fin dentro le 

nostre case, attraverso gli oggetti di cui facciamo uso più comune. "Molecole di ftalati, composti 

chimici usati nell'industria della plastica per migliorarne flessibilità e modellabilità, sono presenti 

nel particolato atmosferico. Si ritiene che in ambienti indoor, causa anche il minor ricambio d'aria, 

la loro concentrazione sia maggiore in quanto si tratta di molecole che si liberano nell'aria per usura 

di arredi e manufatti plastici, normalmente presenti nelle stanze di case e uffici", dichiara il professor 

Alessandro Miani, presidente della società Italiana di Medicina Ambientale (Sima). Gli studi 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-54/11353


scientifici in tal senso sono solo agli inizi ma l'argomento è di grande attualità e il rischio per la 

salute connesso agli ftalati indoor è molto serio. "Queste molecole aero-disperse- prosegue Miani- 

sono interferenti endocrini, sostanze in grado di interferire con l'organismo e alterare l'equilibrio 

ormonale, che è fondamentale per lo sviluppo del feto, per la crescita del bambino, per lo sviluppo 

sessuale e per le attività riproduttive. Più esposta al rischio dunque è la fascia di popolazione più 

debole: neonati, bambini e giovani adolescenti".  

 

continua a leggere 

 

 

INPS 

 

Bonus baby-sitting e servizi all’infanzia non prorogato, indicazioni Inps  
Con il messaggio n.1353 del 3 aprile 2019 Inps fornisce indicazioni sul contributo per baby-sitting 

e servizi all’infanzia istituito dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 sospeso dal 31 dicembre 2018. 

Il beneficio previsto dalla legge del 2012 e poi prorogato dal 2013 fino al 2018 non è stato rinnovato 

dalla Legge di bilancio 2019 e da gennaio 2019 non può essere richiesto. La nota riporta quindi 

informazioni per le madri che hanno presentato domanda nel 2018. 

Si potrà beneficiare del contributo per baby-sitting nella modalità Libretto di Famiglia entro il 31 

dicembre 2019 con le prestazioni che potranno essere dichiarate entro il 29 febbraio 2020. Questo 

sarà valido anche per le domande in istruttoria alla data del messaggio. 

I mesi interi di beneficio non goduto dopo la scadenza del 31 dicembre 2019 verranno considerati 

oggetto di rinuncia e quindi mesi di congedo parentale. 

 

per saperne di più 

 

Bonus Inps assistenza disabili 
Vuoi ricevere un contributo economico dall’Inps per le spese sostenute per l’assistenza domiciliare? 

Dal 4 aprile si può presentare domanda di partecipazione al bando Home Care Premium Assistenza 

Domiciliare. Le adesioni saranno aperte fino alle ore 12 del 30 aprile 2019. 

Il contributo è rivolto esclusivamente a persone non autosufficienti (anche minorenni) disabili e non 

autosufficienti. Ai 30 mila beneficiari l’INPS erogherà un sussidio mensile a rimborso delle spese 

sostenute per l’assistenza domiciliare. Il progetto Home Care terminerà il 30 giugno 2022. 

Il bando è incompatibile con le prestazioni del Long Term Care o LTC, il contributo per intenderci 

destinato ai disabili ricoverati in strutture residenziali. Il pagamento del primo sussidio LTC 

determina la decadenza automatica dall’Home Care Premium. 

Possono beneficiare dei contributi economici i dipendenti e i pensionati pubblici iscritti alla gestione 

ex INPDAP, per sé stessi ovvero per: coniuge (a meno che non sia intervenuta sentenza di 

separazione) nonché i soggetti in unione civile o conviventi ai sensi della Legge Cirinnà (Legge n. 

76/2016); parenti e affini di primo grado anche non conviventi; fratelli o sorelle se il dipendente / 

pensionato ne è il curatore o tutore. 

 

per approfondire 

 

 

 

INAIL 
 

INAIL: Attenzione alle false mail 
L’Inail invita a prestare "particolare attenzione alla campagna di phishing in corso in questi giorni, 

che diffonde un pericoloso virus informatico attraverso mail-truffa che utilizzano in modo 

fraudolento il nome dell’Istituto, simulando lo stile dei messaggi di Posta Elettronica Certificata 

https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20190405-nf-rischio-ftalati-plastica.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098
https://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/messaggio-insp-sospensione-bonus-nido-2019-baby-sitting.htm
https://www.leggioggi.it/2019/04/09/bonus-inps-assistenza-disabili/


(Pec) inviati agli utenti dei suoi servizi online". E' quanto si legge in una nota dell'Istituto che invita 

a eliminare i messaggi che contengono un virus che infetta il computer. 

Le mail hanno come oggetto “INAIL Comunica XXXXXXXX” (dove “XXXXXXXX” è un numero 

casuale di otto cifre) e sembrano provenire dal dominio “legalmail.it”.  

 

continua a leggere 

 

 

 

Corte di Cassazione 
 

Datore di lavoro deve prevenire incidenti con verifiche sullo stato di 

salute dei suoi dipendenti 
Con il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso di un prestatore d’opera 

avvenuto per insufficienza cardiaca acuta, durante la sua attività lavorativa in un cantiere mentre 

trasportava del materiale, salendo le scale, la Cassazione ha ribadito l’obbligo di procedere ad una 

attenta valutazione dei rischi legata anche ad analizzare il complesso di patologie di cui è portatore 

il lavoratore.  

Questo, in estrema sintesi, il principio affermato da una recente sentenza della Suprema Corte la n. 

1469 del 14 gennaio 2019, chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da un datore di lavoro 

condannato per omicidio colposo. 

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il lavoratore sarebbe stato colpito da 

malore mentre movimentava cassette di 22kg con materiali di risulta ed altre di 40 kg contenenti 

sabbione, percorrendo una scala in muratura di 49 gradini con dislivello di circa 10 metri, e 

osservando una sola pausa di circa 15 minuti nell’intervallo di tempo in cui era iniziata l’attività di 

movimentazione dei carichi, tra le 7 e le 9 del mattino. 

 

per saperne di più 

 

 
 (a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/04/09/inail-attenzione-alle-false-mail_mjbluowidKhPuchrOzQRUM.html
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72018

