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*** ATTO COMPLETO ***

ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO
COMUNICATO
Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi
finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale
in
ambito
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (21A00992)

(GU n.44 del 22-2-2021)
L'Inail pubblica il presente avviso, diretto
ai
soggetti
proponenti di cui alle tipologie di seguito descritte, per la
realizzazione
di
interventi
informativi
predisposti
secondo
preordinati programmi, con particolare riguardo alle azioni di
informazione per la sensibilizzazione sui rischi infortunistici di
tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano
maggiormente presenti.
1. Obiettivo
Realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la
promozione e lo sviluppo della cultura in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolta a soggetti coinvolti nel sistema della
prevenzione.
2. Modalita' di attuazione e normativa
L'avviso pubblico trova riferimento nelle disposizioni di cui
all'art. 9 e all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel disposto
dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I finanziamenti oggetto del presente avviso saranno concessi con
procedura a sportello di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
La selezione delle iniziative ammissibili sara'
effettuata
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
3. Soggetti destinatari
I destinatari delle attivita' oggetto dell'avviso pubblico sono:
i lavoratori;
i datori di lavoro, dirigenti e preposti;
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST);
i responsabili del servizio protezione e prevenzione (RSPP) e
gli addetti del servizio protezione e prevenzione (ASPP);
i medici competenti.
4. Soggetti proponenti
Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, come
rappresentate nell'ambito della Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 81/2008, anche per il tramite delle societa' di
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servizi controllate (ai sensi art. 2359 del codice civile comma 1,
punto 1) o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette
organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad
esse aderenti;
organismi paritetici;
enti di patronato nazionali;
enti
di
patronato
costituiti
dalle
confederazioni
e
associazioni operanti esclusivamente nelle Province autonome di
Trento e Bolzano.
I soggetti proponenti come sopra individuati potranno partecipare
al presente avviso in forma singola o in aggregazione.
5. Progetti ammessi al finanziamento
Sono finanziabili esclusivamente i progetti che si articolano nel
rispetto dei moduli nonche' nelle modalita' e delle condizioni
indicate nell'avviso pubblico.
6. Risorse finanziarie
L'entita' delle risorse previste e' pari a complessivi euro
4.000.000,00.
7. Importo ammesso al finanziamento
Ai progetti di informazione sara' riconosciuto un contributo
finanziario di importo predeterminato, variabile in funzione del
numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano e della
modalita' di svolgimento scelta.
Tale importo, nel caso di iniziative attuate in modalita' in
presenza e' pari ad euro 20,00 x ora x partecipante; nel caso di
iniziative attuate in modalita' remota (videoconferenza sincrona),
l'importo riconosciuto e' pari a euro 15,00 x ora x partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi
informativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro
18.000,00 ed un massimo di euro 500.000,00.
Detta misura minima non si applica per i patronati che operano
esclusivamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano,
calcolando in questo caso iniziative provinciali con un minimo pari a
euro 3.000,00.
8. Modalita' per la presentazione delle domande
Per l'invio telematico della domanda
sara'
richiesta
la
preventiva autenticazione tramite SPID nella sezione Servizi on line
del Portale istituzionale www.inail.it
Le domande di finanziamento andranno inoltrate esclusivamente in
via telematica mediante l'accesso all'apposito servizio disponibile
sul portale dell'Istituto all'indirizzo www.inail.it nella sezione
Attivita'/Prevenzione
e
sicurezza/Agevolazioni
e
finanziamenti/Finanziamenti
per
la
sicurezza/Avviso
pubblico
informazione per la prevenzione 2020.
Le date di apertura e chiusura della procedura saranno pubblicate
sul
portale
istituzionale
www.inail.it nella
sezione
Attivita>Prevenzione
e
sicurezza>Agevolazioni
e
finanziamenti>Finanziamenti
per
la
sicurezza>Avviso
pubblico
informazione per la prevenzione 2020.
9. Pubblicita'
Il presente estratto dell'avviso pubblico e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui
principali
quotidiani nazionali al fine di consentire la massima diffusione
delle opportunita'
di
partecipazione
per
l'ottenimento
dei
finanziamenti in oggetto.
L'avviso, completo degli allegati, e' pubblicato nella sezione
Avvisi e scadenze del portale istituzionale www.inail.it
10. Punti di contatto
Per informazioni ed assistenza sul presente avviso e' possibile
fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del contact center
Inail. Il servizio e' disponibile sia da rete fissa sia da rete
mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun
utente.
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