
- Perché una Banca delle Soluzioni? Perché il suo Ente ritiene che sia importante avere una 

Banca delle Soluzioni? Cosa rappresenta per lei e per il suo Ente la Banca delle Soluzioni? 
 

GLI OBIETTIVI INAIL – La strategia della Prevenzione 

L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico 

non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. La normativa (Decreti legislativi nn. 626/94, 242/96, 38/2000)  ha 

rimodulato ed ampliato i compiti dell'Istituto, concorrendo ad accelerare la sua evoluzione da 

soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo del sistema di protezione 

sociale, orientato – come detto – alla tutela globale della salute dei lavoratori con compiti di 

partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e riabilitazione. 

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, 

ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dallo studio delle 

situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni 

sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa 

nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia. 

D’altra parte, l'obbligo assicurativo per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori 

dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il 

lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività 

lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti 

dai propri dipendenti.  

Poiché i principali obiettivi dell’Inail sono: 

• ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico 

• assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio 

• garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro 

• realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di 

prevenzione e sicurezza 

allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, l’Inail 

realizza iniziative di:  

• monitoraggio continuo dell’andamento  degli infortuni e delle malattie professionali 

• informazione, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie 

imprese finanziamento alle imprese che investono in sicurezza 

• ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere nel Paese una vera e propria 

cultura della sicurezza, l’Istituto realizza una vera e propria strategia della prevenzione, 

anche attraverso l’ideazione e promozione di progetti di informazione e di diffusione della 

cultura della salute e sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un’offerta formativa specialistica, 

l’assistenza e sostegno alle imprese. In tale ottica si è inserito il contributo di Inail per la 

realizzazione della Banca delle Soluzioni. La collaborazione continua tra le forze in campo 

insieme a una programmazione e pianificazione delle politiche di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro garantisce tempestività, qualità e omogeneità dell’azione prevenzionale.  



 

- Quali sono gli incentivi economici che Inail mette a disposizione delle aziende che vogliono 

investire in sicurezza, anche adottando le soluzioni contenute nella Banca delle Soluzioni? 

- Come si concretizzano sul territorio, e in particolare nella regione Emilia Romagna, le 

collaborazioni con Enti Pubblici, privati e Istituzioni? 
 

Il Sostegno alle imprese 

In materia di prevenzione, tra gli altri strumenti messi a disposizione delle aziende da parte 

dell’Inail, sono state attivate forme di sostegno economico per la realizzazione di progetti 

volti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali ed alla implementazione dei 

livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Tale funzione istituzionale riconosciuta 

all’Inail dal Testo unico della sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) è stata sviluppata negli ultimi 

anni soprattutto attraverso procedure di finanziamento con processi di istruttoria e di 

erogazione più semplici e veloci.  

Sono  infatti previsti Incentivi per la sicurezza alle imprese per realizzare interventi 

finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Inail finanzia 

in conto capitale progetti di investimento e di adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale. I contributi Inail sono destinati alle imprese, anche individuali, iscritte 

alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

 Bando Fipit. L’Inail finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, 

dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di 

progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 

individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Per il 

2014 il bando Fipit ha messo a disposizione 30 milioni di euro ripartiti tra i tre settori di 

attività: 

1. 15.582.703 euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura 

2. 9.417.297 euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia 

3. 5.000.000 euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei. 

In Emilia Romagna, in particolare, il bando Fipit 2014 ha messo a disposizione 1.627.545 

euro ripartiti tra i tre settori di attività: 

1. 852.306 euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura 

2. 510.180 euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia 

3. 265.059 euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei. 

 Bandi Isi.  L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I finanziamenti vengono 

assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il 

contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato 

dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. I finanziamenti Isi 

sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. 



gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). Con il Bando Isi 2014, l'Inail ha messo a 

disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto. In Emilia Romagna, in 

particolare, il bando Isi 2014 ha messo a disposizione 20.693.883 euro. I progetti 

presentati hanno, fra gli altri, riguardato i settori: Bonifica Amianto, Rumore, Vibrazioni, 

Cadute dall’alto, Sforzo fisico a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. Probabilmente, a 

metà dicembre 2015 sarà pubblicato il prossimo bando Isi. 

 Finanziamenti per attività prevenzionali. Realizzazione di progetti prevenzionali in 

regime di compartecipazione - condivisione di progettualità attraverso risorse economiche 

(50%) strumentali e professionali - con altri soggetti pubblici o privati titolati. In 

particolare: 

• I soggetti di cui all’art. 10 del Testo Unico 81/2008 (Regione, ASL, Enti Bilaterali) che 

sono considerati “partners privilegiati”; 

• gli altri soggetti pubblici  o privati (scuole, Università, Associazioni di Categoria etc.) 

che possono presentare progetti per la compartecipazione. 

Tale modalità non può riguardare richieste di singole aziende. Nella prospettiva di “tutela 

integrata”, per garantire il coinvolgimento degli altri attori istituzionali e delle parti sociali, 

è considerato prioritario lo sviluppo di specifici accordi anche a livello nazionale. Da 

gennaio, probabilmente, alcuni progetti potranno essere proposti sulla base di un 

avviso regionale appositamente predisposto che sarà pubblicato sul sito nazionale 

della Direzione Regionale Emilia Romagna. 

A tali incentivi economici deve aggiungersi, a beneficio delle aziende “virtuose”,  

l’agevolazione tariffaria legata agli interventi prevenzionali (c.d. modello OT24). Trattasi 

di uno sconto percentuale sul premio assicurativo, differenziato a seconda della 

dimensione aziendale, riconosciuto alle aziende che nell’anno precedente quello della 

richiesta di agevolazione, abbiano realizzato interventi migliorativi delle condizioni di 

sicurezza, oltre quelli previsti dalla legge, e  specificatamente indicati nel suddetto modello 

disponibile sul sito nazionale Inail. 

 


