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Ministero del Lavoro 
 

Prestazioni economiche INAIL: dal 1° luglio +1,1% 
Pubblicati sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i decreti n. 93, 

94 e 95 del 2019, relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° 

luglio 2019. Come abbiamo anticipato nelle scorse settimane, i decreti confermano l’aumento 

dell’1,1%. L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è fissato in euro 545,02 

mentre quello dell’assegno di incollocabilità in euro 262,06. Si ricorda che, per effetto di quanto 

disposto dalla legge di Bilancio per il 2019, l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte, 

cosiddetto assegno funerario, è stato elevato ad euro 10.000 a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per 

l’effettivo adeguamento degli importi occorrerà che l’Istituto completi gli adempimenti tecnici 

necessari. Generalmente l’aumento è visibile a partire dal rateo di novembre, con recupero di quanto 

dovuto a decorrere dal 1° luglio. 

 

per saperne di più 

 
Nunzia Catalfo è il nuovo Ministro del Lavoro 
Nunzia Catalfo, senatrice M5s, è il nuovo ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Siciliana, 

classe 1967, è nata a Catania. Ha ottenuto un diploma di maturità scientifica ed è un’esperta nella 

selezione del personale. Per quasi 30 anni si è occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto 

all'inserimento in collaborazione con i centri per l'impiego e i servizi per l'impiego in generale. 

Oltre che al suo ruolo di primo piano per Reddito di cittadinanza e salario minimo, è stata prima 

firmataria del disegno di legge sull'equo indennizzo e sul riconoscimento delle cause di servizio per 

la polizia locale. Attivista del Movimento fin dal 2008, è stata eletta la prima volta nel 2013, e poi 

rieletta nel 2018. A Palazzo Madama è presidente della commissione della Commissione permanente 

https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.anmil.it/commenti/dal-1-luglio-2019-rivalutazione-delle-prestazioni-economiche-inail-dell11/


Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale. Per lei, un buona riforma del lavoro si deve basare 

"sul giusto equilibrio di flessibilità e sicurezza". 
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Prevenzione degli incidenti sul lavoro e disabilità: le priorità del nuovo Governo 

Conte 
Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte ha presentato in Parlamento il programma del nuovo 

Governo, annunciando che le deleghe sulla disabilità saranno in capo direttamente alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Archiviato, quindi, l’esperimento del Ministero per le Disabilità (e la Famiglia), che era stato guidato 

nel precedente Governo prima da Lorenzo Fontana e nell’ultima parte da Alessandra Locatelli. 

Conte ha inoltre accennato ai punti su cui, in merito alla disabilità, sarebbe necessario intervenire, 

indicando la riunificazione della normativa e la messa in campo di politiche per l’inclusione sociale 

dei cittadini con disabilità tra le priorità. 

Attenzione specifica anche al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, da affrontare attraverso un 

piano strategico nazionale di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

 

per approfondire 

 

 
INAIL 
Assicurazione infortuni domestici, per versare l’integrazione del premio c’è 

tempo fino al 15 ottobre 
Per garantire la continuità della propria copertura assicurativa, entro il prossimo 15 ottobre gli 

assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell’integrazione di 

11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l’importo annuale della polizza, 

obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un’attività rivolta alla cura dei 

componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di 

subordinazione. 

 La platea dei beneficiari estesa fino ai 67 anni. In una lettera inviata agli assicurati che nei mesi scorsi 

hanno versato i 12,91 euro per il rinnovo dell’iscrizione, l’Inail ricorda che il nuovo premio annuale 

stabilito dall’ultima legge di bilancio è accompagnato da un’estensione della platea dei beneficiari 

della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni, 

e da un significativo ampliamento delle prestazioni garantite. 

 

continua a leggere 
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Tutela del lavoro e crisi aziendali: il decreto in Gazzetta Ufficiale 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 207 del 4 settembre il decreto legge recante “Disposizioni urgenti 

per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo 

scorso 6 agosto. 

Il decreto introduce innanzitutto tutele più ampie per i cosiddetti “riders”, ossia i lavoratori, occupati 

con rapporto di lavoro non subordinato, impiegati nelle attività di consegna di beni tramite 

piattaforme anche digitali. Per questi ultimi, oltre a misure sulla determinazione della retribuzione, 

viene garantita la copertura assicurativa INAIL. Viene inoltre espressamente stabilito che l’impresa 

che si avvale della piattaforma digitale è tenuta al rispetto del decreto 81/2008 in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

https://tg24.sky.it/politica/approfondimenti/nunzia-catalfo-ministro-lavoro.html
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/ecco-le-deleghe-del-ministro-fontana-in-materia-di-disabilita
https://www.disabili.com/home/ultimora/cambio-al-ministero-della-famiglia-e-disabilita-via-fontana-arriva-locatelli
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/discorso-conte-alla-camera-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-assume-le-deleghe-sulla-disabilita
https://www.superabile.it/cs/superabile/interventi-inail/20190911-nf-inail-assicurazione-infortuni-domestici.html


Il decreto modifica poi l'art. 13 della l. n. 68/1999, riguardante il Fondo per il diritto al lavoro dei 

lavoratori disabili, che potrà essere alimentato anche da versamenti volontari da parte di soggetti 

privati ed effettuati a titolo gratuito. 

Numerose misure sono poi dirette ad affrontare alcune importanti crisi industriali al momento presenti 

in diversi territori del nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire il 

sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti. 

Il decreto sarà ora trasmesso alle Camere per la conversione in legge. 

 

per approfondire 

 

 

 
INPS 
 

Amianto: circolare INPS per lavoratori stabilimenti fibre ceramiche refrattarie 

Sono state pubblicate da Inps con la circolare n.119 del 19 agosto 2019 indicazioni per i benefici 

previdenziali per i lavoratori di stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. 

La circolare riporta indicazioni derivanti dal provvedimento introdotto dalla Legge finanziaria 2018, 

articolo 1, comma 247, che ha esteso il beneficio destinato ai lavoratori esposti all’amianto anche alle 

categorie lavorative sopra citate. “I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 

27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall’anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano 

prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche 

refrattarie. Ai fini dell’attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro 

annui a decorrere dall’anno 2018”. 

I destinatari devono essere stati impiegati nella fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per almeno 

dieci anni anche non consecutivi. Coefficienti di rivalutazione sono 1,5 fino al 30 settembre 2013 e 

1,25 dal 30 settembre 2013 in poi. 
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(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/decreto-legge-tutela-lavoro-testo-gazzetta-ufficiale-settembre-2019.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/sg
https://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/amianto-lotta/lavoratori-fibre-ceramiche-refrattarie-circolare-inps-agosto-2019-benefici.htm

