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Azienda USL Toscana Nord Ovest 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO O TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) e B) DEL D.LGS. 50/2016 COORDINATO 
CON LE MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 108/2021, DI INCARICHI 
RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
  
> NOTA MANIFESTAZIONE INTERESSE 
> AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Comunicazione agli Iscritti 
Attenzione a PEC in arrivo con mittente SDI 
  
Alcuni Iscritti hanno segnalato di aver ricevuto PEC da mittente SDI (es sdi44@pec.fatturapa.it) con allegati 
non affidabili, si raccomanda di fare attenzione e per maggiori informazioni si invia link ad articolo: 
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/loggetto-e-invio-file-sono-pec-fasulle-e-vanno-cestinate 

 
Newsletter Inarcassa n. 2/2022 
 
Di seguito le principali notizie dalla Cassa: 
  
Polizze sanitarie, proroga fino al 31 marzo - C’è tempo fino al 31 marzo per sottoscrivere le coperture 
volontarie e l’estensione al nucleo familiare delle polizze 2022; stessi termini anche per l’adesione al piano 
base dei pensionati non iscritti. Basta compilare on line il Modulo di Adesione e seguire le istruzioni. Sul sito 
Inarcassa, nelle pagine dedicate all’ Assistenza sanitaria, sono disponibili tutte le informazioni e le novità 
introdotte quest’anno. Sul tema della polizza sanitaria invitiamo inoltre a leggere l’approfondimento dedicato 
al pacchetto di servizi Virtual Hospital, che permette di accedere a prestazioni generiche e specialistiche da 
remoto. 
  
Deroga al pagamento del minimo soggettivo 2022 - Gli iscritti che prevedono, per il 2022, di avere un 
reddito inferiore al minimo contributivo, pari a € 16.310, possono richiedere la deroga al pagamento del 
minimo soggettivo. Si ricorda che tale opzione può essere utilizzata per un massimo di 5 anni, anche non 
consecutivi. La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione dedicata, già disponibile su Inarcassa On Line, 
entro il 31 maggio p.v.. 
  
Finanziamenti a tasso zero e Sussidi Covid-19 - Fino al 31 marzo gli Associati possono accedere ai 
finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire 
in un periodo massimo di 6 anni; anche i Sussidi Covid-19 verranno riconosciuti per tutti gli eventi insorti 
entro la stessa data. Le richieste per entrambe le misure possono essere presentate da Inarcassa on Line. 
  
Ravvedimento Operoso - Inarcassa sta provvedendo al periodico aggiornamento delle posizioni 
previdenziali (controllo delle dichiarazioni e del versamento dei contributi). È possibile verificare la propria 
posizione e, se necessario, sanare eventuali irregolarità con il Ravvedimento Operoso, riducendo così le 
sanzioni del 70%. La richiesta si inoltra da Inarcassa On line, tramite la voce “Come rimettersi in regola”, nel 
menu Adempimenti. 
  
La Newsletter di febbraio è consultabile al seguente link: 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/02/Inarcassa_News_02_2022.html 

 
LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o tramite email.  
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
Le istanze potranno pervenire anche 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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