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Regione Toscana 
Cassa integrazione in deroga per Covid-19 - Misure di sostegno al reddito previste dal decreto legge 
18 del 17 marzo 2020  
  
Gli ammortizzatori sociali destinati ai datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, per fronteggiare la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibile all’emergenza epidemiologica Covid-19, sono 
disciplinati in due provvedimenti governativi: il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, e il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, cd. 
"Cura Italia" recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.  
  
Alla luce del quadro normativo attuale, gli ammortizzatori sociali di cui possono beneficiare gli studi 
professionali in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, si articolano in base al numero 
di lavoratori dipendenti dello studio. Gli studi professionali che occupano più di 5 dipendenti possono 
accedere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), gli studi che occupano fino a 5 dipendenti possono 
accedere alla cassa integrazione salariale in deroga. Le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in 
deroga sono individuate da specifici accordi quadro regionali. 
  
Per tutte le informazioni: > https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19 
  

 
IRPET - Istituto Regionale di Programmazione Economica per la Toscana 
OSSERVATORIO COVID-19 - Analisi effetti dell'emergenza covid-19 - richiesta compilazione 
questionario IRPET 
  
Su richiesta della Regione Toscana trasmettiamo un comunicato del Direttore IRPET Dott. Stefano Casini 
Benvenuti: 
  
"Il presidente Enrico Rossi ha affidato a IRPET l’incarico di monitorare gli effetti economici della grave 
calamità che ha colpito il paese nella percezione che saranno molto gravi, duraturi ed estesi alle diverse 
parti del nostro sistema produttivo. A questo fine l’istituto vorrebbe provare a seguire con una certa 
tempestività e continuità l’evoluzione dell’economia con un dettaglio settoriale abbastanza spinto al fine di 
verificare, intanto, gli effetti su produzione ed occupazione e una vostra opinione sulle misure adottate dal 
governo.  A questo proposito vi allego  il questionario che abbiamo al momento costruito e che cerca di 
focalizzare l’attenzione su quelli che ci sembrano ad oggi gli aspetti più importanti. 
Mi rendo ovviamente conto delle vostre difficoltà in questo momento per cui non intendo aggravarle 
ulteriormente con un onere aggiuntivo, per cui lascio a voi valutare come aderire a questa iniziativa.  
In particolare qualora la compilazione del questionario creasse problemi vi chiederei di fornire le vostre 
indicazioni nella forma che ritenete più opportuna, anche semplicemente inviandoci i documenti che avete 
già a vostra disposizione: l’istituto provvederà a sistematizzare i diversi contributi tentando di ricondurli alle 
questioni previste nel questionario. 
La nostra ipotesi sarebbe quella di poter aggiornare il quadro settimanalmente. 
Si comprende bene che data l’eterogeneità del materiale sarà difficile raggiungere risultati statisticamente 
significativi, ma l’obiettivo principale è quello di cogliere le diverse tipologie di soggetti in difficoltà e 
possibilmente il tipo di difficoltà attraversate, dal momento che non tutto è oggi totalmente evidente e 
percepito. 
Indicazioni operative: 
• Le informazioni servono ad individuare la situazione dei diversi settori lasciando a ciascuno dei voi la 
classificazione settoriale più aderente alle vostre classificazioni; 
• La restituzione del questionario o l’invio dei materiali che ritenete opportuno fornirci dovrà essere inviato al 
seguente indirizzo: osservatorio_covid19@irpet.it 
• L’iniziativa continuerà per un po’ di tempo, per cui eventuali domande aggiuntive da inserire saranno ben 
accolte così come eventuali correzioni al questionario allegato. 
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Ringraziandovi in anticipo per la collaborazione vi porgo i più corduali saluti.  Stefano Casini Benvenuti - 
direttore I.R.P.E.T." 
  
> QUESTIONARIO 
> http://www.irpet.it/osservatorio-covid-19 
  

 
AiCARR - Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione 
Protocollo per minimizzare il potenziale rischio da diffusione del SARS-CoV2-19 in impianti HVAC 
esistenti, a esclusione degli ambienti ospedalieri e sanitari, delle camere bianche e dei laboratori 
  
AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione, ha predisposto un 
Protocollo per minimizzare il potenziale rischio da diffusione del SARS-CoV2-19 in impianti HVAC esistenti, 
a esclusione degli ambienti ospedalieri e sanitari, delle camere bianche e dei laboratori. 
A questo protocollo, rivolto ai tecnici del settore della climatizzazione, seguirà un terzo che avrà come focus 
gli ambienti in questo non considerati. 
 
Il documento è disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo 
http://www.aicarr.org/Documents/News/200318_SCHEMA_GESTIONE_HVAC_SARSCoV219_DEF.pdf 
  

 
EVENTI WEBINAR GRATUITI FONDAZIONE INARCASSA 
  
Venerdì 3 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 - seminario dal titolo "Sicurezza nei cantieri edili e Covid-19". 
E' in corso istanza di riconoscimento dei crediti formativi presso il CNI. 
  
> COMUNICAZIONE della Fondazione 
  

 
Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 01/04/2020 al fine di 
ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19: 
  
-  Fino al giorno 13 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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