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I.C. Oschiri Pec Ministero

Da: posta certificata <sassari@postacert.inail.it>

Inviato: venerdì 17 gennaio 2020 18:25

A: ssic826005@pec.istruzione.it; ssic81100b@pec.istruzione.it; 

ssic83600q@pec.istruzione.it; ssic833008@pec.istruzione.it; ssic825009

@pec.istruzione.it; ssic83000r@pec.istruzione.it; ssic82900l@pec.istruzione.it; 

ssic83100l@pec.istruzione.it; ssic82800r@pec.istruzione.it; ssic813003

@pec.istruzione.it

Oggetto: Infortuni domestici e Assicurazione obbligatoria INAIL   - Documentazione 

informativa

Allegati: opuscolo-assicurazione-infortuni-domestici-01092020.pdf; locandina assicurazione 

infortuni domestici.pdf; brochure-infortuni-domestici-2020-020120.pdf; 

Assicurazione infortuni domestici scheda sito.pdf

 

 
DIREZIONE TERRITORIALE 
SASSARI OLBIA-TEMPIO P.  
 

  
  Gentile Responsabile 
 
  Gentile Dirigente scolastico 
                                                                                                                                      
                                                                                              
 
Per prevenire gli infortuni domestici, informare la specifica utenza interessata - che 
quotidianamente entra in contatto con le amministrazioni locali, con le istituzioni scolastiche e 
con le amministrazioni pubbliche in genere - sui rischi più frequenti negli ambienti domestici 
e sulle misure da adottare per prevenire possibili incidenti, sulle tutele apprestate dall’Inail  e 
su come iscriversi e pagare il premio assicurativo (24 euro annui) entro il 31/01/2020 
assolvendo correttamente e tempestivamente ad un obbligo di legge, si trasmette l’allegato 
materiale informativo, con l’auspicio che possa essere favorita da codeste amministrazioni, 
negli ambiti d’interesse in ragione delle funzioni svolte e dei servizi curati, la più ampia 
diffusione, mediante i canali disponibili e/o nei luoghi di accesso degli utenti interni ed 
esterni. 
 
Ciò con l’obiettivo di agevolare ulteriori occasioni di conoscenza dell’argomento di rilevante 
importanza sociale, delle misure di prevenzione e della specifica misura di protezione sociale, 
quest’ultima, in particolare, destinata a chi: 

•         ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti 

•         svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa e non è legato da vincoli di 
subordinazione 

• presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. 

L’INAIL ha avviato la campagna di comunicazione #per una volta penso a me - sulla 
stampa periodica, le radio nazionali e locali, la televisione nazionale, internet e i social 
network istituzionali - che punta a sensibilizzare i destinatari sui rischi e sulle misure da 
adottare per prevenire gli infortuni e prendersi cura di sé.  
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Con la presente comunicazione, anche a livello territoriale, si forniscono le informazioni utili 
agli eventuali approfondimenti d’interesse, mediante la trasmissione del materiale allegato: 
 

1)   un opuscolo, contenente l’illustrazione dei rischi di infortuni domestici e delle misure da 
adottare per evitare incidenti, dei dati statistici, della tutela assicurativa Inail e 
connesse prestazioni;  

2)   una locandina; 
3)   una brochure; 
4)   una scheda informativa presente sul sito Inail all’indirizzo 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-
domestici.html  

 
Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione prestata e per le iniziative che potranno 
essere assunte, si porgono Cordiali Saluti. 
 

Luca De Santis 
Direttore territoriale 
 
Direzione territoriale 
Sassari Olbia – Tempio P. 
Indirizzo: P.za Marconi n. 8 – 07100 Sassari 
Email. sassari@postacert.inail.it 

 

 

 


