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Newsletter 16 marzo 2020  
 
Provvedimenti a favore degli Associati deliberati dal CdA di Inarcassa 
  
Si trasmette comunicato di Inarcassa in merito ad un primo pacchetto di provvedimenti a favore degli 
Associati, al fine di fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e 
ingegneri. 
  
> Comunicato Inarcassa - Provvedimenti deliberati 
  

 
Elezione dei nuovi delegati provinciali Inarcassa 
  
Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per l’elezione dei nuovi delegati 
provinciali. Il voto potrà essere espresso unicamente per via elettronica tramite la piattaforma SkyVote, 
accessibile dalla propria Area Riservata su Inarcassa On Line (iOL). 
E’ possibile votare da qualunque PC, smartphone o tablet collegato ad internet, collegandosi al sito 
Inarcassa e seguendo le istruzioni riportate nel video tutorial e nella guida al voto. 

  

 
Newsletter Inarcassa n.1 / 2020 
  
Si trasmette la newsletter redatta dal Comitato di NewsToscanaInarcassa. 
  
Le principali notizie riguardano: 
- ELEZIONI 2020-2025: il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per le elezione dei 
nuovi delegati provinciali, esclusivamente in via telematica.  
- POLIZZA SANITARIA: proroga al 31 marzo 2020 dei termini per l'adesione ed estensione dei piani 
sanitari base ed integrativi 
- ADEGUAMENTO ISTAT 
  
> Newsletter Inarcassa marzo 2020 
  

 
Ricordiamo che, viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 09/03/2020 al 
fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19: 
  
-  Dal giorno 11 marzo e fino al giorno 3 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA 
SARA' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.   
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu). Per qualsiasi 
chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email indicando il proprio numero di 
telefono e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
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