INVESTIRE IN SICUREZZA CONVIENE
BANDO ISI E MODELLO OT 24:
PER LE IMPRESE IRPINE 2 OPPORTUNITA’
PER RIDURRE IL RISCHIO INFORTUNI
Oggi il convegno Cfs Edilizia – Inail Avellino
Esperti a confronto sugli interventi pubblici per migliorare la sicurezza sul lavoro

“Non sprecate queste opportunità che puntano fortemente a contrastare gli infortuni sul lavoro”. E’ l’invito che
Grazia Memmolo, direttore dell’Inail di Avellino, rivolge alla platea di imprese e tecnici presenti oggi
(mercoledì 5 febbraio) al convegno su “Finanziamenti alle imprese e OT 24: due strumenti per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori”. Organizzato dal Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della
provincia di Avellino in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
del capoluogo irpino, l’incontro ha rappresentato un importante momento di approfondimento sul bando ISI
2013 ed il modello OT 24: interventi, concepiti dall’Inail, che in sostanza hanno l’obiettivo di ridurre
l’esposizione al rischio. Un appello, quello di Memmolo che in più ricorda come sia un danno risparmiare in
sicurezza, raccolto e sposato in pieno da Michele Di Giacomo, presidente dell’Ente bilaterale irpino. “Lo
spirito delle azioni messe in piedi – dice – va nella direzione di incentivare le nostre aziende in regola ad
investire sul fronte della prevenzione antinfortunistica”. “E noi come Cfs – prosegue – vogliamo stare vicino
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alle imprese per rafforzare i livelli di sicurezza”. Di Giacomo ricorda anche la partnership con l’Inail. “Un
dialogo – evidenzia – non nuovo e che si è concretizzato più volte nel corso degli anni. Un ultimo esempio è la
campagna, per contrastare l’insorgere di malattie professionali legate al rumore, che abbiamo condotto,
attraverso un’indagine strumentale nei cantieri territoriali, insieme all’Inail ed all’Asl di Avellino”.
Sul bando ISI, si sofferma Mennato Magnolia, vicepresidente del Cfs. “Uno strumento che può, senza dubbio,
risultare strategico perché, fra le sue azioni, va a finanziare l’acquisto di macchinari nuovi che possono,
dunque, ridurre il livello di pericolosità nelle aziende”. “Si tratta di un’occasione da non perdere” rimarca
Giuseppe Scognamillo, presidente dell’Ance di Avellino, che analizza l’universo imprenditoriale dell’edilizia
irpina. “In un periodo di crisi economica, a cui si aggiunge anche l’enorme difficoltà dell’accesso al credito spiega il numero uno dell’Associazione provinciale dei costruttori – disporre di questi strumenti , vuol dire dare
alle nostre realtà produttive la possibilità di operare in sicurezza. E ciò risulta un aspetto fondamentale”.
Anche Emidio Silenzi, direttore regionale dell’Inail Campania, si associa all’appello ad utilizzare gli interventi
funzionali a combattere gli incidenti sui luoghi di lavoro. Da cui, tra le altre cose, si ottengono, come nel caso
del modello OT 24, dei benefici economici considerata la possibilità di fruire di una premialità assicurativa se
l’impresa comprova, attraverso una specifica documentazione, di aver effettuato iniziative concrete ed
investimenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa di settore.
“In Campania – sottolinea Silenzi – sono stati spesi, tra il 2010 ed il 2012, circa due milioni di euro per la
cultura della prevenzione, ottenendo risvolti positivi sul fronte della riduzione infortuni”. E sul ‘click day’,
procedura Inail con cui le aziende possono concorrere (mediante l’invio telematico delle domande) al
finanziamento stanziato dal bando ISI, il direttore dell’Ente regionale promette: “Mi farò carico di tutte le
istanze provenienti dalle imprese irpine che soffrono un gap nelle infrastrutture immateriali, portando queste
esigenze all’attenzione della direzione regionale”.
Al tavolo istituzionale, è seguita poi una sessione tecnica con le relazioni di Rizieri Buonopane (sede Inail di
Avellino) su “La compilazione del modello OT 24”. Sergio Parrella (avvocatura Inail) illustrerà, invece, gli
aspetti giuridici dell’oscillazione del tasso. Mentre a Rossella Continisio della Contarp (Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione) – Direzione Regionale Inail Campania, il compito di spiegare il bando ISI
2013 e gli incentivi correlati per gli investimenti nella sicurezza. Momento servito per spiegare identità,
mission, caratteristiche ed azioni dei due strumenti agevolativi.
GLI STRUMENTI INAIL
BANDO ISI: finanzia imprese e ditte individuali che vogliono realizzare progetti per migliorare la sicurezza e
la salute sui luoghi di lavoro
MODELLO OT 24: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro premia con uno
"sconto", denominato "oscillazione per prevenzione" (OT24), le imprese che effettuano, oltre i requisiti minimi
previsti dalla legge, iniziative di prevenzione degli incidenti e di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori. Il tutto con una riduzione del tasso di premio applicabile all’azienda.
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