
 

 

 
 

Direzione generale 

Direzione centrale pianificazione e comunicazione 

 

Circolare n. 5 
 

 

 
 

  Roma, 5 febbraio 2019 

 
Al 
Ai 

Direttore generale vicario 
Responsabili di tutte le Strutture centrali e 

territoriali 
 

e p.c.  a: Organi istituzionali 

Magistrato della Corte dei conti delegato 
all'esercizio del controllo 

Organismo indipendente di valutazione della 
performance 

Comitati consultivi provinciali 

 
 

 

Oggetto 
Abbonamento alla “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali” per l’anno 
2019. 

 
 

Premessa 
 
Come ogni anno gli utenti esterni e interni possono richiedere l’abbonamento alla 

“Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, periodico quadrimestrale di 
informazione tecnico scientifica sulle tematiche istituzionali. 

 
Modalità di richiesta dell’abbonamento 

 
 Utenti esterni: richiesta scritta da inviare alla Direzione centrale pianificazione e 

comunicazione, piazzale Giulio Pastore 6 - 00144 Roma, anche via email a 

dcpianificazione-comunicazione@inail.it o alle Strutture territoriali dell’Istituto. 
 

 Utenti interni ed ex dipendenti: richiesta scritta da inviare alle Strutture centrali 
e territoriali di appartenenza. 

 

Al fine della rilevazione degli abbonamenti, sarà cura delle stesse Strutture trasmettere, 
anche via email a dcpianificazione-comunicazione@inail.it, l’elenco degli utenti esterni 

e interni abbonati e i relativi aggiornamenti alla Direzione centrale pianificazione e 
comunicazione. 
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Prezzo ordinario e sconti applicati  

 
euro 66,00 per l'Italia e euro 71,00 per l'estero; 

euro 49,50 (sconto del 25%) per le librerie;  
euro 39,60 (sconto del 40%) per i dipendenti e pensionati Inail; 

euro 59,40 (sconto del 10%) per le seguenti categorie professionali: 

 
 medici con incarico di opera professionale presso l’Istituto; 

 magistrati e ufficiali giudiziari; 
 enti di Patronato o di assistenza ai lavoratori; 
 medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale; 

 medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni; 
 medici specialisti in medicina del lavoro. 

 
Tutti gli importi sono comprensivi di Iva già assolta dall’Inail (decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 1, lettera c) e successive 

modificazioni) - e dei costi di invio postale. 

Spedizione 
 

I numeri della Rivista saranno inviati ai destinatari direttamente dalla Tipografia Inail di 
Milano, dietro disposizione della Direzione centrale pianificazione e comunicazione. 

 
Modalità di pagamento 
 

Il corrispettivo dell’abbonamento potrà essere pagato con: 
 versamento sul c/c postale n. 920009 intestato all'Inail 

IBAN: IT 32 S 07601 03200 000000920009; 
 

 bonifico bancario sul conto intestato all'Inail presso Intesa Sanpaolo S.p.A.  

 IBAN: IT 75 B 03069 03201 100000300010. 

In entrambi i casi è necessario indicare la causale del versamento.  

Per il personale in servizio e per gli ex dipendenti il pagamento dell’abbonamento sarà 
effettuato tramite trattenuta sulle competenze mensili.  

Le trattenute effettuate dovranno essere segnalate alla Direzione centrale pianificazione 

e comunicazione anche via email a dcpianificazione-comunicazione@inail.it. 

Disposizioni contabili 

 

La riscossione dei corrispettivi dovrà essere contabilizzata sulla voce E.3.01.01.01.006. 

 

Diffusione  

 
Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale. 

 
Il Direttore generale 

f.to Giuseppe Lucibello 
 


