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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 137: “Impresa SIcura”, bando di Invitalia per richiedere il rimborso per
gli acquisti di dispositivi di protezione individuale volti al contenimento del COVID19.
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”)
ha attivato il bando “Impresa Sicura” che consente a tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato1, di
ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi (e di altri strumenti) di
protezione individuale (“DPI”) finalizzati al contenimento ed al contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
La dotazione finanziaria del bando, così come stabilito all' art 43, comma 1 del D.L. “Cura Italia”,
ammonta a 50 milioni di euro.
Sono rimborsabili gli acquisti sostenuti tra il 17 marzo 2020 e la data di presentazione della
domanda relativi a: (i) mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; (ii) guanti in
lattice, in vinile e in nitrile; (iii) dispositivi per protezione oculare; (iv) indumenti di protezione
quali tute e/o camici; (v) calzari e/o sovrascarpe; (vi) cuffie e/o copricapi; (vii) dispositivi per la
rilevazione della temperatura corporea; (viii) detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro
per ciascun addetto dell’impresa richiedente a cui sono destinati i DPI e fino ad un importo
massimo di 150.000 euro per impresa.
Le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso a partire dal giorno
11 maggio 2020 ed entro il 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.
Sempre sul sito dell’agenzia, seguirà la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo,
delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.
1

Che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: (i) essere regolarmente costituite e iscritte
come “attive” nel Registro delle imprese; (ii) avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; (iii) essere nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità
liquidatoria.

La domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 del giorno
11 giugno 2020, sempre attraverso procedura informatica. I rimborsi verranno effettuati entro il
mese di giugno 2020.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina di “Impresa Sicura”.
***

ALERT n. 138: Corso formativo/informativo in modalità FAD “COVID-19: Fase 2 e
ripresa delle attività”.
Con l’avvio della cd. “Fase 2” e relativa riapertura graduale delle attività a seguito del lockdown
nell’ambito della emergenza sanitaria da COVID-19, vi informiamo che Oltremare (società di
scopo della nostra Associazione) ha attivato l'apposito corso informativo da svolgere in
modalità FAD (“Formazione a Distanza”) denominato “COVID-19: Fase 2 e ripresa delle attività”.
Il corso, particolarmente indicato per tutte le imprese che si apprestano a riprendere la propria
attività lavorativa, è indirizzato a Dirigenti, preposti e lavoratori. L'intervento
formativo/informativo, oltre a voler fornire indicazioni sulle corrette modalità di rientro al
lavoro, vuole offrire anche una panoramica delle principali misure da adottare per prevenire il
diffondersi del virus, nonché un'indicazione sulle principali forme attive di incentivi a sostegno
di imprese e lavoratori.
I contenuti del corso, che tengono conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dai
vari provvedimenti emanati dal Governo, si attengono a quanto previsto in materia di
Formazione ed informazione dei lavoratori (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n.
81/2008 e degli artt. 5 e 27 del D.lgs. n. 271/1999).
Vi informiamo, inoltre, che per particolari esigenze di formazione specifica a carattere praticoillustrativo, in aggiunta al predetto corso, Oltremare offre la possibilità di poter svolgere un
ulteriore corso in modalità FAD (particolarmente indicato per la figura di RSPP) tenuto da
docenti qualificati che illustreranno ed approfondiranno gli argomenti riconducibili, nel
dettaglio, a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di rischi biologici in relazione al
COVID-19.
Per ogni ulteriore informazione al riguardo vi invitiamo a scrivere
oltremareservizishipping@gmail.com e a visitare il sito www.oltremareservizi.it
***
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ALERT n. 139: Circolare del Ministero della Salute sulle indicazioni operative
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro e
nella collettività.
Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il “Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e in data 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il “Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione”.
Sulla scorta di questi due documenti e in linea coi loro principi, il Ministero della Salute ha
pubblicato la Circolare n. 14915/2020 contenente indicazioni operative relative alle attività del
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
In sostanza, la Circolare – il cui testo integrabile è consultabile al seguente link – prevede
l’adozione di un approccio integrato in cui le diverse “figure” addette alla sicurezza sul lavoro
cooperano ai fini dell’adozione di misure necessarie di prevenzione e protezione in risposta
all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.
***

ALERT n. 140: Pubblicate on-line le FAQ sulle misure adottate dal Governo relative
alla cd. “Fase 2”.
Sono state pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le FAQ relative alle
misure adottate dal Governo in risposta all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19
relative alla cd. “Fase 2” in vigore dalla data di oggi, 4 maggio 2020.
Le FAQ si sviluppano, a seguito di una prima parte introduttiva contenente le novità introdotte
dal DPCM 26 aprile 2020, in apposite sezioni contenenti, tra le altre cose, indicazioni relative:
(i) agli spostamenti consentiti;
(ii) alle regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali
aperti;
(iii) alle attività produttive e professionali;
(iv) alla cantieristica etc.
Per una maggiore informazione, si consiglia di prendere visione delle citate FAQ al seguente
link.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica
AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

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

