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COMUNICAZIONE N. 12 
 

                          AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
       

AI PRESIDENTI DELLE CAM 

AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 

Oggetto: INAIL circolare n. 1/2023 - Procedure e modalità di erogazione della 
speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni 
sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto 
o come concausa del contagio da COVID-19. Decreto interministeriale 22 settembre 
2022. 

Cari Presidenti, 

Si segnala per opportuna conoscenza che l’INAIL con circolare n.1/2023 (all.n.1), in virtù 
dell’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 1° 
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che 
aveva previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali 
elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di 
assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da 
COVID-19, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze e l’erogazione 
della speciale elargizione agli aventi diritto. 
 
Inoltre, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il 
Ministro della salute, del 22 settembre 2022 (all.n.2) e con la collaborazione dell’INAIL 
(come da accordo stipulato in data 29 dicembre 2022) sono state emanate le relative 
disposizioni di attuazione. 

In particolare, si precisa che la speciale elargizione spetta ai familiari superstiti delle 
vittime, e precisamente: a. al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli 
legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; b. in mancanza dei 
superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi degli esercenti le 
professioni sanitarie (tra i quali Medico chirurgo e Odontoiatra) di cui all’elenco 
allegato al decreto 22 settembre 2022. 

Si indicano di seguito i Link di riferimento: 

• Link alla pagina dedicata del Portale Inail (no login) 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-speciale-
elargizione-familiari-superstiti-covid19.html 
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• Link al Manuale Utente (no login) 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-manuale-speciali-elargizioni-familiari-
covid19.pdf?section=supporto 
  

• Link al servizio online (accesso solo con credenziali dispositive) 
https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/lavoratore/speciale-elargizione-familiari-
vittime-covid-19.html 
 
Si trasmette, pertanto, la circolare indicata in oggetto e il relativo allegato invitando gli 
Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in 
considerazione della rilevanza della fattispecie trattata. 
 
Cordiali saluti 
 
     IL PRESIDENTE 
                     Filippo Anelli  
 
 
 
  
All. n. 2 

 
MF/CDL 
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