INAIL
BANDO ISI 2013
Avviso pubblico quadro 2013: Incentivi alle imprese per la realizzazione
di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in attuazione
dell'articolo 11 comma 1 lett. a) e comma 5 D. lgs 81/2008 s.m.i.
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RIEPILOGO NORMATIVA
Requisiti soggetto proponente
Imprese, anche individuali, che possiedono i seguenti requisiti:
• l'unità produttiva attiva deve essere situata nella stessa regione dove viene
realizzato l'investimento
• l'azienda deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese
Artigiane

Attività oggetto di finanziamento
1) PROGETTI DI INVESTIMENTO
• Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantisitica degli ambienti di lavoro
• Installazione e/o sostituzione di macchina, dispositivi e/o attrezzature
• Modifiche del layout produttivo
• Interventi volti alla riduzione o all'eliminazione dei fattori di rischio.
Il progetto di investimento, che può comprendere molteplici voci di spesa, deve essere
riconducibile esclusivante all'ottenimento di un unico obiettivo (riduzione/elininazione)
individuato tra le seguenti cause di infortunio e fattori di rischio:
• Agenti chimici "molto tossici"
• Agenti "cancerogeni", "mutageni", "teratogeni" (amianto escluso)
• Bonifica amianto (da escludere il mero smaltimento)
• Spazi confinati - Movimentazione manuale di carichi
• Movimenti e sforzi ripetuti
• Posture incongrue
• Vibrazioni trasmesse al corpo intero o al sistema mano-braccio
• Rumore, Incendio ed emergenze Rischio Elettrico
La causa di infortunio o il fattore di rischio che si intende ridurre o eliminare con
l'intervento deve essere evidenziato nel documento di valutazione dei rischi in vigore in
azienda.
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2) PROGETTI PER MODELLI ORGANIZZATIVI
• Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di
settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali
• Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL
• Adozione di un sistema certificato SA 8000
• Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01
• Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente
Le spese per l'adozione e/o certicazione di sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro
(SGLS) relative ad imprese senza dipendenti non sono agevolabili.

Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del
progetto comprese le eventuali spese tecniche il cui ammontare dipende dalla tipologia
di intervento che l'azienda intende realizzare.

Entità e tipologia di contributo
Contributo in conto capitale pari al 65% dei costi del progetto compreso tra un minimo di
€ 5.000,00 ad un massimo di € 130.000,00.
Per gli investimenti superiori ad € 30.000,00 può essere richiesta un'anticipazione del
50% previa presentazione di una garanzia fideiussoria.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione contributo
Il caricamento delle domande online potrà avvenire tra il 21 Gennaio 2014 e l'8 Aprile
2014, periodo nel quale le aziende potranno effettuare le dovute simulazioni per la
verifica del raggiungimento della soglia minima di punteggio richiesta dal bando.
La data dell'invio telematico (Click Day) sarà pubblicata dall'INAIL a partire dal 30 aprile
2014.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande saranno pubblicati entro i successivi
7 giorni. Le aziende collocatesi in posizione utile dovranno inviare la documentazione a
completamento della domanda online entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta
graduatoria.
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