SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: BANDO INAIL
FORMA DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto.
* Risorse finanziarie disponibili per la Toscana: € 25.102.604,00 di cui 24.202.751,00 per
progetti di investimento (tipologia 1) e i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale (tipologia 2).

A CHI È RIVOLTA
Micro, PMI, imprese individuali, grandi imprese, con sede legale o unità produttiva per la
quale intende realizzare il progetto, nel territorio della regione Toscana.
FINALITÀ
Incentivare le imprese a realizzare interventi che migliorino i livelli di salute e sicurezza dei
lavoratori.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili 3 tipologie di interventi:
1) PROGETTI DI INVESTIMENTO
Interventi
a) Ristrutturazione
o modifica
strutturale e/o
impiantistica degli
ambienti di lavoro
b) Installazione e/o
sostituzione di
macchine,
dispositivi e/o
attrezzature con
messa in servizio
successiva al 21
settembre 1996
c) Modifiche del
layout produttivo

d) Interventi
combinati delle
tipologie a, b, c

Fattori di rischio da eliminare/ridurre
- Cause di infortunio nel settore

Esempi di spese
ammissibili

Spese di
progettazione ed
- Amianto (Escluso il mero smaltimento)
elaborati a firma di
tecnico abilitato e
- Agenti chimici cancerogeni e
coordinatore della
mutageni
sicurezza in fase di
NB La classificazione di agenti “cancerogeni”
esecuzione;
e “mutageni” deve tener conto di:
spese per la
 agenti classificati nei gruppi 1, 2A, 2B
direzione lavori;
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca
certificazioni di
sul Cancro (IARC)
regolare
(vedi elenco qui)
esecuzione o
 agenti classificati nei gruppi A1 e A2 della
collaudo redatte da
AACGIH
tecnico abilitato (in
 normativa nazionale
relazione agli
 normativa comunitaria
specifici ambiti
normativi);
- Agenti chimici pericolosi
certificazioni,
di cui al Titolo IX del D.Lgs 81/08
relazioni tecniche;
documentazione o
- Spazi confinati
certificazione
di cui agli artt. 66 e 121 e all’ Allegato IV del D.
prevista per la
Lgs. 81/08)
materia su cui si
chiede il contributo
- Movimentazione manuale di carichi,
richiesta dalla
movimenti e sforzi ripetuti; Vibrazioni ;
specifica
Rumore, Incendio, esplosione ed
normativa
emergenze, Rischio elettrico, altro

2) PROGETTI DI ADOZIONE MODELLI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Interventi
Spese ammissibili
Adozione di
a) Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
OHSAS 18001
b) SGSL previsti da accordi INAIL-Parti Sociali
c) SGSL non rientrante nei casi precedenti
Spese di
d) un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.
consulenza oltre
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii
alle spese di
certificazione o
d) un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs.
asseverazione
81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR
2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile
e) un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
f) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza
indipendente
3) PROGETTI PER LA SOSTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DI ATTREZZATURE DI
LAVORO MESSE IN SERVIZIO ANTERIORMENTE AL 21/9/1996
Interventi
Spese ammissibili
Interventi di
Certificati di prove, verifiche,
sostituzione/adeguamento di
certificazioni e collaudi della
attrezzature di lavoro messe in
attrezzatura (ove previsto); perizia
servizio prima del 21/9/1996, con
giurata; ogni altra documentazione o
attrezzature rispondenti ai requisiti di certificazione prevista per la materia
cui al Titolo III del D. Lgs. 81/08 e
su cui si chiede il contributo richiesta
ss.mm.ii
dalla specifica normativa
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e
una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti
capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.
ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo ammonta al 65% dell’investimento, da un minimo di €5.000,00 (questo
limite non esiste per imprese fino a 50 dipendenti con progetti di adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale) ad un massimo di €130.000,00.
Il contributo è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul
credito.
Possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% se il contributo ammesso ammonta
ad almeno a € 30.000,00.
CONDIZIONI


Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla
realizzazione del progetto e le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali ed
indispensabili per la sua completezza. Le spese ammesse a contributo devono
essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla
data dell’8 aprile 2014.



Non sono ammesse le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di ad esempio
di dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o
accessorio; automezzi e mezzi di trasporto; impianti per l’abbattimento di emissioni o
rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro; mobili e arredi.

SCADENZA
L’impresa, registrata1, può inserire online il proprio progetto e salvarlo dal 21
gennaio fino alle ore 18,00 dell’8 aprile 2014.
Sono possibili simulazioni per verificare se le caratteristiche del progetto sono in linea con
quelle richieste dal bando.
ITER DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della domanda prosegue poi secondo i seguenti passaggi:
 le imprese che abbiano raggiunto la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la
propria domanda, dal 10 aprile 2014, potranno effettuare il download del proprio
codice identificativo;
 dal 30 aprile 2014 sul sito www.inail.it saranno pubblicate le date di inizio e fine della
possibilità di invio delle domande che avverrà tramite il codice identificativo ottenuto.
 Entro 7 giorni successivi al giorno di chiusura della fase di invio delle domande, sarà
pubblicato l’elenco delle stesse, in ordine cronologico di arrivo, con evidenza di quelle
collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo fino alla eventuale capienza
della dotazione finanziaria complessiva. Le imprese collocate in posizione utile per
ottenere il finanziamento potranno avvalersi dell’assistenza delle Sedi INAIL competenti
per territorio per tutto il procedimento amministrativo.
 Tramite Posta Elettronica Certificata, entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di
perfezionamento della formale comunicazione di ammissibilità al contributo, le imprese
devono presentare tutta la documentazione prevista alla Sede INAIL territorialmente
competente.
INFORMAZIONI E CONTATTI

 Informazioni generali e rimandi ai bandi delle singole regioni:
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi201
3/index.html;
 Il bando e la modulistica per la regione Toscana è scaricabile qui:
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi201
3/Avvisipubbliciregionali/index.html
 Sedi Inail In Toscana:
Arezzo P.zza G. Monaco 8 Arezzo (AR),  0575.3121; arezzo@inail.it;
arezzo@postacert.inail.it
Carrara Via Don Minzoni 5, Carrara (MS),  0585.7731; carrara@inail.it;
carrara@postacert.inail.it
Firenze Via Delle Porte Nuove 61, Firenze (FI),  055.32051;
firenze.r.dipartimento@inail.it; firenze@postacert.inail.it
Grosseto Via Mameli 13, Grosseto (GR),  0564.47.31.11;  grosseto@inail.it,
grosseto@postacert.inail.it
Livorno Via A. Pieroni 11 Livorno (LI),  0586.254111;  livorno@inail.it
 livorno@postacert.inail.it
Lucca V.le Luporini 1021 - Loc. S.Anna Lucca (LU),  0583.5261;
lucca.r.dipartimento@inail.it  lucca@postacert.inail.it
1

La registrazione è un prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione.

Massa Via Menzione 3, Massa (MS),  0585.8821;  massa@inail.it;
massa@postacert.inail.it
Piombino V.le A.Pertini 25 Piombino (LI), 0565.2721;  piombino@inail.it
 piombino@postacert.inail.it
Pisa Via Di Simone 2 Pisa (PI), 050.31221;  pisa@inail.it  pisa@postacert.inail.it
Pistoia P.za Dante 24 Pistoia (PT), 0573.3541;  pistoia@inail.it
pistoia@postacert.inail.it
Pontedera Via Fleming 2/A Pontedera (PI), 0587.2841;  pontedera@inail.it
pontedera@postacert.inail.it
Prato Via Valentini 10/12, Prato (PO),  0574.4521;  prato@inail.it;
prato@postacert.inail.it
Siena V.le F. Tozzi 7 Siena (SI),  0577.2561;  siena@inail.it  siena@postacert.inail.it
Viareggio Via Della Vetraia Viareggio (LU),  0584/38531; viareggio@inail.it
 viareggio@postacert.inail.it
Direzione Centrale Prevenzione INAIL,  06.5487.2055 ISI-dcprevenzione@inail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DAVID MACCIONI, Responsabile Ufficio Attività Istituzionali Direzione Regionale Toscana,
 toscana-istituzionale@inail.it

