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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 111: Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione.
L’INAIL ha pubblicato e diffuso un documento tecnico relativo alla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, indicando al contempo
delle possibili strategie di prevenzione.
Il documento, approvato dal Comitato tecnico scientifico (“Cts”), istituito presso la Protezione
Civile, al quale l’INAIL partecipa con un proprio rappresentante, contiene indicazioni mirate
ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire
adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.
La pubblicazione è composta da due parti: (i) la prima riguarda la predisposizione di una
metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio
di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai
processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso
“terzi”; (ii) la seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di
lotta all’insorgenza di focolai epidemici1.
***
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Vds. la press release dell’INAIL disponibile al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

ALERT n. 112: Rinvio di un anno della data di applicazione del regolamento sui
dispositivi medici a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Commissione europea (“Commissione”) ha accolto con favore la proposta formulata
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, relativa al rinvio di un anno
(segnatamente, al 26 maggio 2021) della data di applicazione del regolamento sui dispositivi
medici. Il rinvio consentirà a tutti gli attori chiave (quali Stati membri, istituzioni sanitarie e
operatori economici) di dare la priorità alla lotta contro la pandemia in atto e sarà fondamentale
nella definizione del calendario della revoca delle misure di confinamento.
La modifica adottata tiene conto della necessità di aumentare la disponibilità dei dispositivi
medici di vitale importanza in tutta l’Unione europea, continuando nel contempo a garantire la
sicurezza e la salute dei pazienti finché la nuova legislazione non diventerà applicabile2.
***
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Vds. la press release della Rappresentanza in Italia della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200423_coronavirus_consiglio_adotta_nuovo_reglamento_sui_dispositivi_medici_it

ALERT n. 113: ABI invia alle banche una circolare con chiarimenti sulle modalità di
anticipazione della CIG.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) con Circolare prot. UCR/000789 del 23 aprile 2020,
fornisce chiarimenti applicativi per la richiesta di anticipazione dell’assegno di cassa
integrazione in deroga.
Difatti, all’atto della domanda di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga il
lavoratore dovrà far avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3 nel quale è indicato
l’Iban del conto corrente su cui verrà accreditato l’assegno di CIGD, oppure dovrà fornire alla
banca l’attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle
comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.
Per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l’impegno
contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro. Non è previsto che
il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”.
Alcune Regioni hanno già provveduto – in collaborazione con l’ABI – a misure per agevolare le
anticipazioni dell’assegno della cassa integrazione in deroga, quali specifici fondi di
garanzia oppure la possibilità per le Banche di conoscere l’elenco dei datori di lavoro richiedenti
o già autorizzati ad usufruire della cassa integrazione in deroga3.
***
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Vds. la press release dell’ABI disponibile al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/news/CircolareCig.aspx

ALERT n. 114: Nuovo Decreto del MIT che autorizza un ulteriore collegamento
marittimo con la Sicilia.
La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato, di concerto con il
Ministero della Salute, il Decreto che aggiunge un collegamento giornaliero tra Messina/Villa
San Giovanni/Reggio Calabria, modificando il precedente provvedimento del 16 marzo 2020 di
forte limitazione alla mobilità delle persone con l’Isola per il contrasto della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
È ribadito che sulle navi adibite a trasporto merci, il trasporto dei passeggeri è consentito
esclusivamente per documentati motivi di salute.
Inoltre dall'approdo di Messina-Tremestieri viene autorizzato il transito degli operatori sanitari
pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci.
Col nuovo provvedimento, gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San
Giovanni e Reggio Calabria e viceversa saranno assicurati mediante cinque corse giornaliere
Andata/Ritorno, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00.
Non cambiano le prescrizioni sugli spostamenti che sono consentiti esclusivamente agli
appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati,
ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di
necessità.
Per quanto riguarda il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa, resta consentito
esclusivamente sull’approdo di Messina-Tremestieri.
Rimangono invariate tutte le altre misure di restrizione della mobilità dei passeggeri con gli altri
vettori, aerei e ferroviari4.
***
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Vds. la press release del MIT disponibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-un-collegamento-marittimo-giornaliero-piu-con-la-sicilia

ALERT n. 115: Nota congiunta IMO-OMS-ILO su certificati medici dei marittimi,
certificati di igiene delle navi e cure mediche dei marittimi nel contesto della
pandemia da COVID-19.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”), l’International Labour Organization (“ILO”) e
l’International Maritime Organization (“IMO”), hanno pubblicato congiuntamente la
dichiarazione allegata per assistere gli Stati nel garantire che le misure sanitarie siano attuate in
modo da ridurre al minimo i rischi derivanti dai traffici marittimi e dagli scambi internazionali.
La citata dichiarazione precisa, tra le altre cose, che gli Stati membri e le organizzazioni
internazionali sono invitati a portare all'attenzione competenti Autorità nazionali, nonché di
tutte le altre parti interessate, pubbliche o private, i contenuti della nota congiunta5.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****
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Vds. la documentazione consultabile sul sito istituzionale dell’IMO nell’apposita sezione dedicata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e disponibile
al seguente link: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

