
IX CONVEGNO NAZIONALE SALUTE E SICUREZZA AICQ

Torino 16 Maggio 2019 - Ing. Gianmario Fois

L’INAILE LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI 
GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L’INAILE LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 1



La promozione della sicurezza in Inail nasce
all’interno di un sistema concepito con finalità
essenzialmente di tipo risarcitorio e di manleva
degli oneri finanziari per gli eventi infortunistici
e le malattie professionali. Ancora oggi, in
termini monetari la leva economica sui premi
versati dalla singola azienda è prevalente.

L’INAILE LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 2



Tariffa dei Premi Inail

Forte caratterizzazione del rischio assicurato
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Struttura della Tariffa

➢ 4 gestioni: Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività

➢ 10 Grandi Gruppi:
1. Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali

2. Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia

3. Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. 
Impiantistica

4. Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per 

comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare. 

5. Legno e affini 

6. Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi

7. Mineraria. lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro

8. Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi

9. Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio                                                                     
0.   Attività varie svolte da imprese industriali
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Promozione della sicurezza affidata 
all’oscillazione Bonus/Malus dei premi in 
funzione dell’andamento infortunistico



Raccolta sistematica modalità di accadimento 
eventi infortunistici. Anticipazione della codifica 

ESAW

L’INAILE LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 8



L’INAILE LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 9

DLGS 38/2000

CAPO V

1. E' istituito, in via sperimentale…, apposita evidenza finalizzata, nel limite
consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle
normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei
settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, anche tramite la produzione di
strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da
rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
.
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I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro

Elaborazione pubblicazione delle Le linee guida Uni-Inail
2001 come strumento di indirizzo alla progettazione,
implementazione e attuazione di sistemi di gestione della
salute e della sicurezza sul lavoro, rivolto soprattutto alle
Pmi
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Dlgs 81/2008

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1)Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa …..di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.
5) In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si
presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo
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Incentivi diretti alla prevenzione  
finanziando l’ adozione di SGSL 

Bandi ISI

Oscillazione del tasso di premio ex art.24 (OT24)
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PROGETTI DI INVESTIMENTO (ASSE 1.1) 
Riduzione Rischio; Chimico, Rumore (ambientale e trattori agricoli), Vibrazioni Meccaniche,Biologico
,Cadute dall’alto,Rischio infortunistico ……

PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE (ASSE 1.2)

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - MMC (ASSE 2)

PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ASSE 3)

PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ (ASSE 4)
(pesca,Tessile)

PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA (ASSE 5)

Bando ISI 2018
Scadenza 30/05/2019
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Adozione di un SGSL certificato UNI ISO-45001:2018

Adozione di un SGSL di settore previsto da accordi Inail-Parti Sociali;

Adozione di altri SGSL non rientranti nei casi sopra;

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs 81/08 

asseverato

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs 81/08 non 

asseverato

Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA8000

.

PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE (ASSE 1.2)
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Per gli assi 1, 2, 3, l’agevolazione concessa è un contributo a fondo perduto in 

regime de minimis in misura pari al 65% delle spese ammissibili con un massimo di 

130.000 euro.

Per l’asse 4 (micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività), il massimale 

erogabile è ridotto a 50.000 euro.

Per l’asse 5 (micro e piccole imprese settore agricolo), il contributo è al 40%, ( 50% per 

le domande presentate da giovani agricoltori, nel limite massimo di 60.000 euro).

Il contributo non cumulabile con altri contributi pubblici tranne che benefici derivanti 

da interventi pubblici di garanzia sul credito

Incentivi
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I
L’incentivo è rivolto alle imprese di ogni dimensione, ubicate su tutto il territorio 
nazionale, iscritte al Registro imprese e in possesso dei requisiti di regolarità 
contributiva.
Non possono partecipare al bando le aziende che hanno già ottenuto contributi 
per uno degli Avvisi Pubblici INAIL 2015, 2016[1] o 2017.
Per alcune categorie di imprese è prevista la partecipazione esclusiva su alcuni 
assi di finanziamento[2].
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda riguardante una sola unità 
produttiva sull’intero territorio nazionale e per una sola tipologia di iniziativa 
agevolabile.

Beneficiari

http://www.fabriziocividini.it/bando-isi-2018#_ftn1
http://www.fabriziocividini.it/bando-isi-2018#_ftn2
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I
Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro il termine di 365 
giorni dalla data della comunicazione di ammissione al contributo,che avviene 
entro 120 giorni dalla ricezione della documentazione.
Il contributo sarà erogato dopo la verifica della documentazione che attesta 
l’effettiva realizzazione dell’intervento e l’avvenuto pagamento delle fatture, con 
possibilità per i contributi di importo pari o superiore a 30.000 euro di 
richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo, dietro rilascio di garanzia 
fideiussoria.

Realizzazione Interventi
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OT24

Oscillazione del tasso per prevenzione: riduzione del tasso dopo il 

primo biennio di attività

Le aziende, operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il

miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta

a quelli previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.), possono presentare

istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
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Tariffa dei premi 2019

Art.23 Riduzione del tasso medio per prevenzione 1. L’Inail, in relazione agli 
interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso 
medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti 
contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro. .
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Tariffa dei premi 2019

Art.23 Riduzione del tasso medio per prevenzione 1. L’Inail, in relazione agli 
interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso 
medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti 
contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro. ………………………………….

5.Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa 
dell’otto per cento. 6.Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della PAT, la riduzione del 
tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, 
calcolati secondo le modalità di cui ai precedente articolo 20, come segue: 
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Tariffa dei premi 2019

5.Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata 
nella misura fissa dell’otto per cento. 6.Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio 
dell'attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in 
relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le 
modalità di cui ai precedente articolo 20, come segue: 


