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Classificazione di Direzione regionale Lombardia 

Processo: Relazioni direzionali interne / esterne 

Macroattività: Comunicazione esterna 
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Tipologia: Comunicazioni varie 

Fascicolo: professioni mediche e sanitarie 

Sottofascicolo: sostegno vittime Covid-19 
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Oggetto: Sostegno ai familiari dei lavoratori della sanità vittime del Covid-19 - 
procedura per l’erogazione dell’elargizione economica una tantum 

 

A partire dal 3 gennaio 2023, per i familiari dei medici e dei professionisti del settore 

sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o 

come concausa del contagio da Covid-19 è possibile presentare online la domanda per 

ricevere la speciale elargizione economica una tantum prevista dal decreto legge n. 17 

del primo marzo 2022. 

All’elargizione si provvede attraverso le risorse del Fondo istituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Le modalità 

di attuazione della misura saranno garantite grazie a un accordo di collaborazione fra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

l’Inail, che erogherà l’elargizione economica. 

La domanda deve essere presentata all’Inail entro il 4 marzo 2023, attraverso il servizio 

online “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” del portale istituzionale, dovrà 

riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto o come 

concausa del contagio da Covid-19, avvenuto nel periodo di emergenza compreso tra 

il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, e può essere presentata singolarmente da 

ciascun beneficiario, cumulativamente da uno dei familiari munito di apposita delega o 

da un soggetto terzo in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. 

Le modalità di presentazione della domanda e le informazioni sui documenti da allegare 

sono precisate nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2023 di cui si riporta il link di seguito: 

Circolare Inail n. 1 del 3 gennaio 2023 - INAIL 

https://www.linkedin.com/posts/inail_speciale-elargizioni-activity-

7024674508850540544-E7C0?utm_source=share&utm_medium=member_android 

 

Cordiali saluti 

                                           Il Direttore regionale 

f.to Dott.ssa Alessandra Lanza   

Agli ordini delle professioni mediche e 

sanitarie della Lombardia 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-1-del-3-gennaio-2023.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Finail_speciale-elargizioni-activity-7024674508850540544-E7C0%3Futm_source%3Dshare%26utm_medium%3Dmember_android&data=05%7C01%7Ca.falsone%40inail.it%7C6fd4d436427b449582f708db029d0f66%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C638106645802850481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YI9%2FwAMedgHaQPbXpLTzesXnDEPfK0P%2BMVLApmR%2BUeU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Finail_speciale-elargizioni-activity-7024674508850540544-E7C0%3Futm_source%3Dshare%26utm_medium%3Dmember_android&data=05%7C01%7Ca.falsone%40inail.it%7C6fd4d436427b449582f708db029d0f66%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C638106645802850481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YI9%2FwAMedgHaQPbXpLTzesXnDEPfK0P%2BMVLApmR%2BUeU%3D&reserved=0

