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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 344: L’IMO pubblica i risultati dei sondaggi dell'ICS e dell'ITF sulle misure
di protezione della salute a bordo delle navi in risposta al Coronavirus.
Le restrizioni dovute al COVID-19 sui cambi di equipaggio hanno avuto e stanno continuando
ad avere un forte impatto sulla salute e il benessere dei marittimi. Anche se alcuni governi
hanno preso provvedimenti per alleviare la situazione, più di 200.000 marittimi sono ancora in
attesa di essere rimpatriati, molti dei quali rimangono a bordo ben oltre la fine dei loro contratti
originari.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con Circolare n. 4204/Add.25, ha diffuso un
rapporto elaborato da ICS e ITF dal titolo: “Outcome of the surveys on health protection measures
on board ships in response to the coronavirus (COVID-19) pandemic”. L’indagine è stata effettuata
su un campione di 83 società che gestiscono circa 1.775 navi e su 538 marittimi.
L’obbiettivo dell’indagine, contenuta nel rapporto sopracitato, è quello di acquisire una
maggiore comprensione sulla tutela della salute a bordo delle navi in risposta
all’emergenza epidemiologica in corso, nonché di individuare le migliori linee guida possibili.
Da ultimo, l’IMO invita gli Stati membri e le organizzazioni internazionali ad utilizzare le
informazioni allegate e a diffonderle a tutti gli stakeholder di riferimento.
***

ALERT n. 345: La Commissione europea lancia un invito per la costituzione di
partenariati innovativi tra le regioni dell'UE in risposta al COVID-19.
La Commissione europea (“Commissione”) ha lanciato un invito a manifestare interesse per la
costituzione di partenariati tematici intesi a promuovere progetti di innovazione a livello
interregionale per la risposta e la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Scopo dell'invito è aiutare le regioni a cogliere le opportunità nate dalla crisi, a sviluppare
la resilienza e a sfruttare la trasformazione green e la trasformazione digitale per la
ripresa dei settori più colpiti, come la salute e il turismo.
Nell’ambito di questo invito a manifestare interesse, la Commissione è alla ricerca di
partenariati transnazionali di autorità regionali e altri stakeholder (quali università, centri di
ricerca, cluster e PMI) disposti a promuovere partenariati di innovazione a livello interregionale
per agevolare la commercializzazione e la crescita di progetti di innovazione e per promuovere
gli investimenti delle imprese.
Come si evince dalla apposita press release1, l'invito sosterrà i partenariati interregionali in
quattro settori tematici: (i) turismo sostenibile e digitale; (ii) sviluppo delle tecnologie
dell'idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio; (iii) sviluppo della catena del valore
sanitario; (iv) gestione dei rifiuti medici.
Entro la fine del 2021, ciascun partenariato selezionato dovrebbe aver definito una serie di
azioni volte ad accelerare l’adozione dell'innovazione, la commercializzazione e la crescita di
progetti interregionali di investimento. La deadline per sottomettere la propria application è
stata fissata per il 7 Settembre 2020.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza della Commissione europea in Italia ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200727_commissione_lancia_invito_costituzione_partenariati_innovativi_regioni_ue_rispo
staripresa_it

ALERT n. 346: On-line il messaggio dell’INPS sulla compilazione della domanda di
proroga di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite apposita press release2, informa che è
stato pubblicato il “nuovo” messaggio dell'INPS sulla presentazione delle domande di proroga
relative alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate.
Con decorrenza dallo scorso 24 luglio 2020, infatti, la domanda è disponibile nel portale INPS.
Viene altresì precisato che, solamente per le domande di proroga presentate all’INPS, con la
scelta della modalità di pagamento diretto, si potrà chiedere l'anticipo del 40% della
prestazione.
***
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 press release pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid-19-e-online-il-messaggio-dell-inps-sulla-compilazione-della-domandadi-proroga-di-cig-in-deroga.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

