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Parma, 21 marzo 2020               

                                                                  

A Pierantonio MUZZETTO 

   Presidente Ordine dei Medici di PARMA 

 

A Marina IEMMI 

   Presidente Ordine Professioni Infermieristiche di PARMA 

 

Loro sedi 

 

 

     

 

Gentili Presidenti, 

 

come è noto il Decreto legge 9 marzo 2020 n.14, ha previsto misure straordinarie, tra 

cui la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed 
infermieristico collocato in pensione. 

La norma in questione (art.1, comma 6) ha, altresì, disposto che esclusivamente agli 

incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e 
pensione “Quota 100”. 

L’Istituto, con l’allegata circolare (n.41/2020), ha fornito le prime indicazioni 

operative, a cui dovrà attenersi il personale medico ed infermieristico, incaricato di un 
lavoro autonomo finalizzato a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti 
dalla diffusione del COVID-19. 

L’interessato, con la massima celerità, dovrà comunicare alla sede dell’Istituto che ha 

in carico la sua pensione di aver ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per 
emergenza COVID-19. 

Tale comunicazione deve essere inviata dalla propria casella di posta certificata o dalla 

propria casella mail alla casella istituzionale o alla PEC della direzione provinciale 
dell’Istituto competente (vedi allegato “FACSIMILE”). 
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Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale 

comunicazione con la trasmissione del modulo AP139, avendo cura di indicare nella 
sezione 4 “EMERGENZA COVID-19” nella colonna “codice attività lavorativa”, 
riportando anche i dati relativi al periodo e l’importo del reddito lordo conseguito 

dall’incarico in questione. 

In considerazione dell’importanza per gli iscritti agli Ordini, vi chiedo di voler 
pubblicare sul sito dell’Ordine il testo della circolare, il facsimile di comunicazione ed il 

modulo AP139. 

Sono certo di poter contare sulla preziosa collaborazione Vostra e degli Ordini da Voi 
presieduti. 

Le confermo la più ampia disponibilità dell’Istituto nell’eventuale richiesta di 

consulenza agli iscritti interessati (contatto mail cosimo.abbattista@inps.it). 

Cordiali saluti 

 

Cosimo Abbattista 

Dirigente Area Prestazioni e Servizi Individuali 
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