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INCENTIVI ALLE IMPRESE 2011
PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI
IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell’articolo 11, comma 5 D.lgs 81/2008 e smi
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FINALITÀ
Incentivare le imprese a realizzare

PROGETTI

per il miglioramento dei livelli
di

SALUTE e SICUREZZA
sul LAVORO
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BENEFICI ED INVESTIMENTO
NELLA PREVENZIONE
• L’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul lavoro stima che
gli investimenti in prevenzione dell’INAIL potrebbero produrre un
valore a livello sociale triplo rispetto alla somma investita;
• La stessa Agenzia osserva come gli interventi con i quali INAIL ha
sovvenzionato crediti bancari per incoraggiare gli investimenti
nella prevenzione abbiano determinato, nelle aziende partecipanti,
una riduzione degli infortuni compresa tra il 13% e il 25%;
• Una ricerca del ISSA (International Social Security Association),
condotta su 300 aziende operanti in 15 nazioni di ogni parte del
mondo, mostra come gli investimenti in prevenzione hanno un
ritorno economico in diversi aspetti dell’azienda e producono in
rapporto tra costi e benefici (ROP) pari a 2,2;
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MODALITÀ ATTUATIVA E
NORMATIVA
I contributi sono concessi con
procedura valutativa a sportello ai sensi del
decreto legislativo n.123/98 e s.m.i. (art. 5)
I finanziamenti saranno erogati nel rispetto della
normativa “de minimis * ”
* gli esercizi finanziari di riferimento sono quello dell’anno in cui l’impresa riceve la
comunicazione di ammissione ed i due precedenti. I soggetti destinatari devono
verificare il rispetto delle condizioni poste dal Regolamento “de minimis” per il
settore produttivo di appartenenza. La dichiarazione dovrà essere presentata in
sede di rendicontazione.
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RISORSE
Lo stanziamento totale è di
205 milioni di Euro*
L’importo è ripartito in budget regionali
in funzione del numero di addetti e del
rapporto di gravità degli infortuni
(6.036.303 per la Sardegna)
* 25 mln sono subordinati al perfezionamento delle procedure di assestamento di bilancio dell’Istituto
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DESTINATARI

Imprese anche individuali ubicate su tutto il
territorio nazionale iscritte alla
Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura.
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REQUISITI E CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ
• Avere attiva in Regione l’unità produttiva per la quale si
intende realizzare il progetto (nel caso di aziende con più unità
produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere
presentata presso la Sede dove è attiva la PAT accentrante);
• Non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta a
procedure concorsuali;
• Avere DURC regolare;
• Non trovarsi nelle condizioni di impresa “in difficoltà”;
• Non aver chiesto né ricevuto altri contributi pubblici per lo
stesso progetto ;
• Non essere destinataria di provvedimento INAIL di ammissione
agli incentivi di cui al “Bando” 2010
•

requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla fase di rendicontazione
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PROGETTI AMMESSI
Sono ammessi a contributo:

¾ PROGETTI di INVESTIMENTO
¾ PROGETTI per l’adozione di
MODELLI ORGANIZZATIVI e di
RESPONSABILITÀ SOCIALE

9

Quali sono i progetti ammessi a
finanziamento?
“progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul
lavoro.
Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza si intende il
“miglioramento documentato delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti
e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei
rischi aziendali”
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è in conto capitale ed è pari al
50% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute
al netto dell’IVA:
¾ Il contributo massimo erogabile è pari a:
€ 100.000
¾ Il contributo minimo erogabile è pari a:
• € 5.000 per i Progetti di investimento
• Senza limite minimo di spesa, per le imprese fino a 50
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di
Modelli Organizzativi
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SPESE AMMESSE
Sono ammesse tutte le spese direttamente
necessarie alla realizzazione del progetto, nonché
le spese accessorie, strumentali, funzionali
indispensabili per la realizzazione del progetto
(spese per la progettazione, collaudi, consulenze,
ecc. )
Le spese tecniche ed assimilabili sono riconoscibili fino
al 15% sull’ammontare del contributo (all. n.1 al
Bando)
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SPESE NON AMMESSE A
CONTRIBUTO
• Dispostivi di protezione individuale, nonché ogni altro
relativo complemento o accessorio;
• Automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili,
imbarcazioni e simili (ammesse per mezzi d’opera installati
sui mezzi o per macchine operatrici come pale meccaniche,
trattori, etc.);
• Impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi
all’esterno dell’ambiente di lavoro o qualsiasi altra spesa
mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
• Hardware software e sistemi di protezione informatica fatta
eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale
funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza
• Mobili e arredi.
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SPESE NON AMMESSE A
CONTRIBUTO
Non sono inoltre rimborsabili le spese relative a:
• Progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data
di comunicazione di ammissione al contributo,
• Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di
attrezzature, macchine e mezzi d’opera,
• Interventi da attuarsi in locali diversi da quelli nei quali è
esercitata l’attività lavorativa al momento della
presentazione della domanda,
• Acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing);
• Mero smaltimento dell’amianto,
• Acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per
l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene
che l’impresa deve possedere per poter operare
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PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta del miglioramento documentato delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile
con quanto documentato nella valutazione dei rischi
aziendali
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PROGETTI AMMISSIBILI
Le imprese possono presentare un solo progetto
riguardante una sola unità produttiva ed una
sola tipologia
• Qualora il progetto sia mirato all’eliminazione di più
cause di infortunio o di più fattori di rischio, si terrà
conto solo di quello indicato nel modulo di
domanda;
• Le altre voci di intervento, con i relativi costi, non
riferite alla causa o fattore di rischio indicato,
saranno decurtate dall’importo richiesto.
16

Soglia minima di
ammissibilità: 105 punti
• Sono stati individuati dei parametri associati sia a
caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto
della domanda;
• Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma
deve raggiungere la soglia minima di 105 punti.
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PUNTEGGI INVESTIMENTO

Sardegna sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nei
settori ATECO agricoltura o costruzioni

1

Dimensioni aziendali
(n. dipendenti compreso il Datore di lavoro):

Fatturato/bilancio
in €/milioni

1 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 30
31 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 500
oltre 500

≤2
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50

Tasso di tariffa medio nazionale della voce
prevalente per n. lavoratori /anno nella PAT
(per le PAT accentrate t.m. naz. X lav. Anno nella PAT
accentrante; PAT ponderate: tasso medio ponderato

130 – 115

2

114 – 100
99 – 85
84 – 70
69 – 55
54 – 40
39 – 25
24 – 13
12 – 4
Non definito

Punteggio

(se il
fatturato supera il
fatturato indicato il
punteggio è moltiplicato
per 0,8)

45
40
35
30
25
20
17
14
12
9
7
Punteggio

Categorie speciali

(alle
imprese costituitesi a
partire dal 1 gennaio
2011 è attribuito il
punteggio 4)

Agricoltura (tasso medio
standardizzato) + Artigiani classe 8 e 9

25

Artigiani classi 6 e 7
Artigiani classe 5
Facchini e pescatori
Artigiani classe 4
Artigiani classe 3
Artigiani classe 1 e 2

23
21
19
16
13
10
7
4
4
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PARAMETRI AZIENDALI
N. DIPENDENTI
• Per calcolare il numero dei dipendenti si fa riferimento a U.L.A.
(unità lavorative anno);
• Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti
occupati a tempo pieno durante l’anno;
• I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A.
• Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia
associata o collegata, ad una o più imprese, ai dati degli
addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa
sommerà i dati delle imprese associate o collegate secondo i
criteri di calcolo indicati dal D.M. del 18 aprile 2005 (GU n. 238
del 12.10.2005)
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PUNTEGGI INVESTIMENTO
Percentuale di lavoratori coinvolti
criterio
Punteggio
nell'intervento, rispetto al totale dei dipendenti
(percentuale di lavoratori)/10
(esempi)
3
100 %
10
70 %
7
40 %
4
L'intervento tecnico è mirato all'eliminazione /riduzione di: (alternativo al 4
Punteggio
bis) (*)
(alternativo al 4 bis)
1° causa di infortunio nel settore/Regione
35
(Ferita o taglio con oggetti appuntiti o taglienti)
2° causa di infortunio nel settore/Regione
27
(Caduta del lavoratore dall'alto :impalcatura, scala, sedia…)
4
3° causa di infortunio nel settore/Regione
20
(Sforzo fisico a carico del sistema muscolo-scheletrico)
4° causa di infortunio nel settore/Regione
12
(Urto o collisione con oggetto in movimento, inclusi i veicoli)
5° causa di infortunio nel settore/Regione
8
(Caduta di oggetto dall'alto)
L'intervento tecnico è mirato all'eliminazione /riduzione dei fattori di rischio
Punteggio
legati a: (alternativo al 4) (*)
(alternativo al 4)
Agenti chimici "molto tossici" (**)
35
Agenti "cancerogeni", "mutageni" e "teratogeni” (escluso amianto) (***)
35
Bonifica amianto (escluso mero smaltimento)
35
Spazi confinati
35
4 Movimentazione manuale di carichi - Movimenti e sforzi ripetuti - Posture
27
bis incongrue
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
27
Vibrazioni al sistema mano-braccio
27
Rumore
20
Incendio ed emergenze
12
20
Rischio elettrico
12
Altro
6

PUNTEGGI INVESTIMENTO
Efficacia della misura tecnico/organizzativa prevista
5

Eliminazione rischio

Ad es., sostituzione di una sostanza
cancerogena con una non cancerogena

30

Prevenzione

Ad es., sostituzione di agenti chimici
pericolosi con altri meno pericolosi
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Protezione collettiva

Ad es., cappe di aspirazione
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Condivisione con le parti sociali

6

Punteggio

Intervento progettato e/o effettuato attraverso :
a)1 parte sociale;
b)2 parti sociali;
c)nell’ambito della bilateralità*

Punteggio
Bonus
A)10%
B) 12%,
C) 14% sul totale
(****)

* per ambito della bilateralità si intende il coinvolgimento di uno o più enti bilaterali, o di uno o
più organismi paritetici, oppure di due o più organizzazioni maggiormente rappresentative di cui
almeno una rappresentativa dei lavoratori e almeno una rappresentativa dei datori di lavoro

SOGLIA 105
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• (*) Qualora l’intervento tecnico sia mirato all’eliminazione/riduzione di più
cause d’infortunio o fattori di rischio, si prende in considerazione unicamente
quello con punteggio maggiore. La percentuale di lavoratori coinvolti (punto
3) e l’efficacia della misura (punto 5) devono essere riferiti a quanto indicato
ai punti 4 o 4bis

• (**) La classificazione “molto tossico” si riferisce alla normativa vigente a
livello nazionale e comunitario.

• (***) La classificazione “cancerogeni”, “mutageni” o “teratogeni”’ deve
tenere conto oltre che della normativa nazionale e comunitaria anche della
classificazione IARC (gruppo 1, 2A e 2B) e ACGIH (A1 e A2)

• (****)Al punto c) per ambito della bilateralità si intende il coinvolgimento di
uno o più enti bilaterali, o di uno o più organismi paritetici, oppure di due o
più organizzazioni maggiormente rappresentative di cui almeno una
rappresentativa dei lavoratori e almeno una rappresentativa dei datori di
lavoro.

• (*****)Somma dei punteggi di cui alla tabella punteggi relativi all’impresa
(punti 1 e 2) e della tabella punteggi relativi al progetto (punti da 3 a 5)
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PUNTEGGI – MODELLI
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PUNTEGGI – MODELLI

SOGLIA 105

24

PUNTEGGI – MODELLI

I macrosettori sono ripresi dall’appendice 4 del Regolamento Tecnico 12 di Accredia)
Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto, nonché per la formazione inerente i nuovi
processi organizzativi previsti dal progetto, è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella
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per € 2.500

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate in
modalità telematica, secondo le seguenti 3
fasi successive:
¾accesso alla procedura compilazione e salvataggio
¾invio on-line tramite codice identificativo
¾invio della documentazione a completamento della
domanda
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TEMPI
27 DICEMBRE: pubblicazione Avviso
Il testo degli Avvisi regionali è reperibile su:
www.inail.it/Sicurezzasullavoro/
Finanziamentialleimprese
o dal banner in home page :
INCENTIVI ALLE IMPRESE
27

TEMPI
28 DICEMBRE: dalle ore 12 apertura della procedura
informatica per la precompilazione della domanda.
Si accede dal sito www.inail.it – PUNTO CLIENTE
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di
compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di
un codice cliente registrato negli archivi INAIL.
Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo (non iscritte
all’INAIL) che ne siano sprovviste potranno iscriversi tramite
la specifica sezione del portale www.inail.it – PUNTO CLIENTE
(Ditte non INAIL - ANAGRAFICA)
(
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COMPILAZIONE E
SALVATAGGIO DELLA DOMANDA
Dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
fino al 7 marzo 2012,
tramite il sito www.inail.it/PuntoCliente, previa

registrazione, le imprese potranno procedere alla
precompilazione della domanda on-line verificando il
raggiungimento del “punteggio soglia”
pari a 105 punti *
* È previsto un punteggio premiale progressivamente crescente per
progetti elaborati con il coinvolgimento delle Parti Sociali
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INVIO ON LINE TRAMITE
CODICE IDENTIFICATIVO
Alle imprese che hanno effettuato la
precompilazione e il salvataggio in procedura della domanda che
raggiunga o superi la soglia minima, viene inviato
telematicamente un codice identificativo .
Ad ogni diverso salvataggio viene rilasciato un codice differente
che annulla e sostituisce quello precedente.
Il codice identificativo deve essere utilizzato per l’invio della
domanda on-line il giorno del click day
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TEMPI

7 MARZO
chiusura della procedura informatica, solo le domande
salvate potranno accedere al click-day
Dalle ore 18 del 7 marzo non si possono più apportare
modifiche a quanto salvato.
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TEMPI
14 MARZO
pubblicazione sul sito www.inail.it delle date
del
click-day
(che
potranno
essere
differenziate in ambiti territoriali in base al
numero delle domande pervenute e alla loro
distribuzione territoriale).
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ELENCO CRONOLOGICO
• L’orario di registrazione delle domande telematiche
determina la priorità per la concessione dei contributi
in base alle risorse finanziarie disponibili;
• L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate
sarà pubblicato sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle
collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo,
ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria
complessiva.
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INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A
COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA
Le domande vanno poi confermate inviandole con
tutta la documentazione (v. allegati 1 e 2 al Bando)
entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
Ciò che non è possibile inviare con PEC per mancanza
della firma digitale o per le eccessive dimensioni degli
allegati (max.30 MB), deve essere inserita in plico
sigillato ed inviata a:
INAIL sede di … Processo Prevenzione
Con le modalità indicate nell’Avviso pubblico.
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Documentazione in fase di domanda
Progetti di investimento

•Modulo A – Domanda
•Modulo C
•Modulo B1
•MODULO E
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Documentazione in fase di domanda
Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

•Modulo A – Domanda
•Modulo C
•Modulo B2
•MODULO E
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INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A
COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA
Le domande:
•pervenute con modulistica diversa da quella predisposta dalla
procedura informatica;
•non complete degli allegati richiesti;
•non sottoscritte con firma digitale (o autografa) del titolare o del
legale rappresentante;
•Presentate oltre i termini
Equivalgono
A mancata presentazione e comportano la decadenza della
domanda inoltrata per via telematica
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INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A
COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA
punti di attenzione
• In ogni caso, la causa di infortunio o il fattore di rischio
per quale il progetto viene presentato deve essere
riscontrabile a pena di esclusione nel DVR (o
nell’autocertificazione di valutazione dei rischi a firma
del datore di lavoro per le aziende di cui all’art. 29/5 del
D.lgs. 81/2009, da cui si devono evincere i rischi
aziendali, il layout, il ciclo produttivo);
• La perizia giurata dovrà essere compilata, utilizzando il
fac simile di cui al modulo B1 allegato al Bando, da
tecnico abilitato regolarmente iscritto a collegi o ordini
professionali e con competenze specifiche nelle materie
attinenti al progetto presentato.
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VERIFICA TECNICO
AMMINISTRATIVA
•

A seguito del ricevimento della documentazione l’INAIL procederà al
riscontro di quanto inviato dall’impresa allo scopo di verificare l’effettiva
sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la
corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei
punteggi;

•

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Sede INAIL
competente comunicherà l’esito della verifica;

•

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL, le imprese la
cui domanda non sia stata ammessa (anche parzialmente) potranno
presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, chiedendo il
riesame della domanda;

•

La presentazione di osservazioni interrompe il termine del procedimento;

•

La Sede INAIL darà successiva comunicazione motivata;
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ANTICIPAZIONE DEL
CONTRIBUTO
• L’impresa che presenta un progetto per un
contributo pari o superiore ad € 30.000 può
richiedere, compilando l’apposita sezione del modulo
di domanda on-line, un’ anticipazione fino al 50
% dell’importo del contributo;
• In tali casi, con la comunicazione di ammissione al
contributo verrà richiesto di costituire a favore
dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa
irrevocabile, compilata secondo lo schema di
riferimento di cui all’allegato 4 del Bando.
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REALIZZAZIONE PROGETTO
Il programma presentato ed ammesso a
contributo deve essere realizzato
nonché rendicontato
improrogabilmente entro 12 mesi dalla
comunicazione di ammissibilità.
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REALIZZAZIONE PROGETTO
• Il progetto deve essere realizzato conformemente a
quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al
contributi;
• Qualora, in fase di rendicontazione, si riscontrasse
incompleta o imparziale realizzazione del progetto, il
contributo verrà erogato solo a condizione che quanto
realizzato NON comporti una riduzione del punteggio al
di sotto dei 105 punti
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RENDICONTAZIONE
L’impresa beneficiaria delle agevolazioni deve
recapitare alla competente Sede INAIL,
improrogabilmente entro 12 mesi, la
documentazione (indicata negli allegati 1 e 2
del Bando), prevista per il progetto
presentato.
Verificata la documentazione, entro 90 giorni
l’INAIL provvederà alla predisposizione
dell’erogazione del contributo.
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REVOCHE
In caso di inosservanze delle disposizioni
previste dall’Avviso Pubblico, la Sede
INAIL competente procede alla revoca
delle agevolazioni, quindi al recupero
dell’importo erogato e dei relativi
interessi.
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COMUNICAZIONI TRA
INAIL E IMPRESE
• Tutte le comunicazioni saranno inviate dall’INAIL alla PEC che
l’impresa avrà indicato in fase di domanda on-line;
• E’ consentito alle imprese chiedere di domiciliare la
corrispondenza presso la PEC di associazione datoriale o di
altro intermediario, in alternativa al proprio indirizzo PEC;
• L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all’INAIL
ogni variazione del proprio indirizzo PEC;
• In tutte le comunicazioni che l’impresa invia alla PEC
dell’INAIL, nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il
n. di protocollo attribuito alla domanda e gli altri elementi
identificativi della stessa (art. 24 del Bando).
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Il contenuto della presentazione
non è sostitutivo del Bando, al
quale bisogna fare integrale
riferimento
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INFORMAZIONI ALL’UTENZA
CONTACT CENTER
803.164
Risponde direttamente alle richieste di
informazioni provenienti dall’utenza concernenti
chiarimenti di natura generale sull’Avviso e la
compilazione della domanda on-line
altrimenti gira il quesito ai team di esperti
competenti a livello regionale o centrale
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2° LIVELLO
Direzione regionale
su input del contact-center fornisce
all’utenza risposte relative a problematiche
di natura amministrativa e tecnica di
particolare complessità che il contact-center
non è in grado di soddisfare
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2° LIVELLO
DCSIT

Su input del contact-center fornisce
all’utenza risposte relative a problematiche
di carattere procedurale
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3° LIVELLO
D.C. PREVENZIONE
SUPPORTO ALLE DIREZIONI REGIONALI
Il team costituito a livello centrale
(D.C. Prevenzione - CONTARP- CTE)
risponde alle Direzioni Regionali in merito a
questioni di particolare complessità che non
possono essere risolte a livello regionale
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Art.24 delle M.A.T.
D.M. 12.12.2000
modificato dal D.M.
3.10.2010
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ART. 24 Delle M.A.T

L’art. 24 delle M.A.T. (Modalità di Applicazione delle
Tariffe dei Premi dell’INAIL prevede che le aziende
attive da oltre un biennio che abbiano effettuato
interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro

in aggiunta

a quelli minimi previsti dalla normativa in materia
(D.Lgsl n.81/2008) , possano presentare istanza di
riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli
elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine
dall’INAIL in un apposito modulo di domanda ( MOD.
OT24).
52
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Art.24 delle M.A.T.
• Il meccanismo previsto dall’oscillazione per
prevenzione ha dimostrato nel decennio
trascorso dal suo varo la sua sostanziale
insufficienza ed inadeguatezza ( a fronte di uno
stanziamento definitivo nella tariffa 2000 di 201
milioni di euro, il massimo della spesa raggiunta
per lo sconto nel 2008 in termini di riduzione dei
premi è pari a 98 milioni di euro).
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ART.

24 delle M.A.T.

• E’ stata conseguentemente avvertita in INAIL la
necessità di una riformulazione dei meccanismi
dell’oscillazione tasso che premiasse l’impegno
delle imprese che investono in sicurezza e
prevenzione.
• Per tale ragione si è ritenuto di procedere, a
tariffa vigente, ad una riscrittura dell’art.24
approvata con D.M. del 3.12.2010.

54

Riscrittura dell’art.24 delle M.A.T

• Punti salienti:
• Dall’.1.1.2011 è prevista una nuova e ampia
articolazione delle percentuali dell’oscillazione
per prevenzione al fine di incrementare , a
tariffa vigente, l’accesso delle piccole aziende
alla riduzione del tasso medio di tariffa, in
misura fissa, in relazione al numero dei
lavoratori-anno del periodo, determinata, in
concreto, come segue:
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ART. 24 delle M.A.T.
Lavoratori - Anno
Fino a

Riduzione

10

30%

Da

11 a

50

23%

Da

51 a 100

18%

Da

101 a 200

15%

Da

201 a 500

12%

500

7%

Oltre

56

Art.

24 delle M.A.T.

E’ cambiato il termine di presentazione
della domanda che,
a pena d’inammissibilità,
diventa il 28 febbraio dell’anno per il quale
è richiesta la riduzione.
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Art.

24 delle M.A.T.

• E’ stato predisposto un Nuovo Modello
di Domanda OT24 ( dalla Sez. AInterventi particolarmente rilevanti
alla Sez. N- “ Altro” ) in cui sono stati
eliminati i campi a testo libero e la
necessità di allegare la documentazione
in fase di richiesta, favorendo, quindi,
un
maggiore
automatismo
nella
concessione dello sconto.
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Art.

24 delle M.A.T.

La sola Sezione “Altro” resta, invece, a
testo libero ed è oggetto di controllo. Per
gli altri interventi, l’INAIL procederà
esclusivamente a una verifica
successiva.
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Art. 24 delle M.A.T.
Restano fermi i requisiti per accedere all’agevolazione
• Essere in regola con gli obblighi contributivi e
assicurativi e naturalmente con le norme in materia
di sicurezza sul lavoro. ( Per verificare il livello di
conformità alle principali norme inerenti la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro è messo a disposizione un
questionario di autovalutazione)
• Gli interventi, ad esclusione di quelli con valenza
pluriennale, devono essere stati effettuati l’anno
precedente quello della domanda ( Anno 2011).
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Art. 24 delle M.A.T.
L’Istituto per dare maggiore coerenza alle agevolazioni
che concede alle aziende che effettuano interventi per
la prevenzione ha cercato di uniformare i criteri di
concessione della riduzione del tasso con quelli di
finanziamenti per la prevenzione. Infatti, da quest’anno :
• Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di
tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che
la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
• Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse
sezioni, ad eccezione della Sez. A ( Interventi
particolarmente rilevanti) dove è sufficiente
selezionare un solo intervento.
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Art.24 delle M.A.T.
La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione
all’innovazione delle norme in materia di prevenzione.
Sono stati valorizzati gli interventi concernenti:
• a) i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
• b) la filiera degli appalti e dei subappalti
• c) i lavoratori stranieri
• d) gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando
l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno. A tal proposito, gli
interventi mantengono la validità sino a quando l’azienda continua
ad attuare le procedure e le modalità operative oggetto
dell’intervento. L’azienda, però, deve dimostrare anno per anno, tale
continuità fornendo la documentazione richiesta.
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Art. 24 delle M.A.T.
Tra gli Interventi Particolarmente Rilevanti ( Sez. A del
modello OT24 ) è stato conferito ampio spazio a:
- Responsabilità Sociale d’Impresa; pertanto, sono stati modificati i
relativi Allegati ( Alleg. I, II,III);
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL);
- Selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
-
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ART. 24 DELLE M.A.T.
Nel sito www.inail.it, sezione Assicurazione, sono
reperibili:
Modulistica
• Il Nuovo Modello di domanda OT24
• Gli Allegati I, II, III
• Le istruzioni per la compilazione
• Il questionario di autovalutazione
Percorso : Datori di Lavoro-Oscillazione del tasso-Oscillazione
per prevenzione-Link nel paragrafo“Valutazione e decisioni
delle istanze”
• L’elenco della documentazione idonea a comprovare l’attuazione
degli interventi dichiarati.
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Art. 24 delle M.A.T.
• Le Domande possono essere presentate per via
telematica dalla Sezione “Punto Cliente”
Assicurazione - Modulistica - Mod. OT24, Procedura
on-line
• Alla funzione possono accedere le aziende direttamente
interessate e/o i consulenti del lavoro
• Una volta compilata e inviata, la domanda ottiene un
numero di protocollo automatico per la successiva
trattazione da parte dell’I.N.A.I.L.
• L’invio telematico faciliterà le aziende per l’accesso allo
sconto e consentirà all’INAIL una miglior gestione
dell’iter di concessione dell’agevolazione.
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ART. 24 Delle M.A.T.
• Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della
domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al
Datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, entro 120 giorni dalla data di ricezione
della domanda.
• Qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia
accertata successivamente alla definizione della
domanda si procederà all’annullamento della riduzione
concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi
dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
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Vi ringrazio per
l’attenzione
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