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Napoli, 7 maggio 2004

Circolare informativa n° 11/2004

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Come ormai di consueto si verifica, nell’ottica di costante aggiornamento, si riportano
qui di seguito tutte le novità aventi specifica rilevanza nel campo previdenziale e del lavoro in
senso ampio.

Al via l’iter per la certificazione delle e-mail.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa del 25 marzo 2004 n. 151, rende
noto di aver approvato uno schema di decreto presidenziale per disciplinare le modalità di
utilizzo della posta elettronica certificata, volto a dotare di valore giuridico la trasmissione di
documenti prodotti e trasmessi per via informatica con modalità che attestino il recapito così
come avviene, per la posta ordinaria, con la raccomandata con avviso di ricevimento.

Permessi per assistenza agli handicappati.
L’INPS, con messaggio n. 8236 del 22 marzo 2004, rende noti alcuni chiarimenti in tema di
permessi per l’assistenza degli handicappati e dei congedi straordinari retribuiti previsti dalla
legge n. 104/1992.
L’Istituto sottolinea come nelle fattispecie in cui risulta che l'interessato lavora abitualmente in
località diversa da quella di residenza dell'handicappato e il tempo di percorrenza sia superiore
all’ora, le Sedi dell’INPS provvederanno a respingere la domanda diretta ad ottenere i permessi
in questione, dandone comunicazione anche al datore di lavoro, tale restrizione è applicabile
anche alle richieste di congedo straordinario retribuito.
L’Istituto, inoltre, sottolinea che in attesa di aggiornare i moduli di domanda Hand, le Sedi
dovranno far indicare e sottoscrivere all'interessato, al momento di presentazione della
domanda, oltre alla località di residenza anagrafica anche l'eventuale luogo ove lo stesso esplica
l'attività lavorativa e l'indirizzo dove di conseguenza abitualmente dimora.
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Prorogato al 30 giugno il documento programmatico per la privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con comunicato stampa del 23 marzo 2004, rende
noto che le aziende private e le amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 30 giugno
2004 per adottare le nuove “misure minime” di sicurezza introdotte dal Codice della privacy a
salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi e per redigere il documento
programmatico in materia di sicurezza (dps).
Il Garante sottolinea che dal prossimo anno, decorso il periodo transitorio connesso all’entrata in
vigore del Codice della privacy, il termine per l’aggiornamento del dps rimarrà fissato al 31
marzo.
Inoltre, viene sottolineato che potranno usufruire del termine del 30 giugno sia coloro che
devono predisporre tale documento per la prima volta sia coloro che ne abbiano già redatto o
aggiornato uno nel 2003.

Assegno al nucleo familiare per colf e badanti extracomunitari.
L’INPS, con circolare n. 61 del 6 aprile 2004, fornisce dei chiarimenti sugli assegni al nucleo
familiare per le colf e le badanti extracomunitarie regolarizzate.
In particolare, l’Istituto sottolinea che l’assegno per il nucleo familiare può essere concesso al
lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della legge n. 222/2002 solo per periodi
successivi al 9 settembre 2002, ad eccezione delle colf e dei badanti extracomunitari per i quali
può essere corrisposto anche per periodi precedenti.
A tal fine l’INPS precisa che, nel caso in cui manchi il certificato di residenza a causa dei tempi
tecnici necessari per la concessione dello stesso, tale requisito possa essere soddisfatto in
presenza di una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano stabilmente
in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica, ad esempio: le buste paga, il
certificato di frequenza di asili o scuole, eccetera.

Dieci nuovi paesi nell’Unione Europea.
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato sul proprio sito, rende noto che a partire dal 1 maggio
2004 sarà effettiva l'adesione all'Unione Europea di 10 nuovi Paesi.
Le dieci nazioni che entreranno a far parte dell’UE sono: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Denunce infortunio on line.
Con comunicato stampa del 22 marzo 2004, l’INAIL ha reso noto che a partire dal 30 marzo
ultimo scorso è possibile denunciare gli infortuni telematicamente grazie alla nuova denuncia di
infortunio on line.
Tale applicazione consentirà ai datori di lavoro e ai consulenti del lavoro di trasmettere le
denunce di infortunio mediante la connessione al sito internet dell’INAIL www.inail.it
accedendo alla denuncia di infortunio on line, che ricalca le logiche del formato cartaceo, già
noto nelle sue componenti.
I campi che dovranno essere obbligatoriamente riempiti saranno evidenziati con colore rosso e
quelli facoltativi con colore blu; al termine della compilazione potrà essere prodotta una stampa
che ricalcherà integralmente il modello cartaceo.
L’Istituto specifica che l’applicazione è caratterizzata da alcuni semplici controlli formali che
individuano e segnalano eventuali errori di digitazione, di un “tagliando di riscontro” che attesta
l’avvenuta trasmissione della denuncia e che potrà a richiesta, essere stampato.
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Si ricorda inoltre che l’INAIL, con la delibera n. 168 datata 7 aprile 2004 del Commissario
Straordinario, ha approvato la proposta di modifica dell’articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965, la quale stabilisce che per il datore di lavoro effettui la denuncia
di infortunio per via telematica, il certificato medico dovrà essere inviato solo su espressa
richiesta dell’Istituto assicuratore.
Resta comunque l’obbligo di inviare in forma cartacea la denuncia all’autorità di Pubblica
Sicurezza.
E’ evidente che si resta a disposizione della clientela tutta per eventuali ulteriori ragguagli per
quanto in argomento.

Cordiali saluti.
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