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I numeri del bando Isi

Lavoro, l'Inail: "I dati sono chiari: investire in sicurezza aumenta la
competitività aziendale"
Le aziende campane hanno a disposizione 22 milioni di euro

In primo piano Grazia Memmolo, direttore Inail

Gli infortuni del lavoro, sia in Campania che nel resto del Paese, hanno segnato una flessione negli ultimi mesi. Questo anche
grazie alle massicce campagne di prevenzione messe in atto negli anni ed ai finanziamenti Inail, mediante il bando Isi 2014,
per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un intervento volto a supportare imprese e ditte individuali che intendono realizzare progetti utili a ridurre l'esposizione ai rischi
per i propri addetti, fino ad un massimo del 65 per cento della spesa.

In Campania, a disposizione delle aziende, ci sono più di 22 milioni di euro. In particolare, i fondi sono appannaggio,
maggiormente, delle piccole e medie imprese. Per Grazia Memmolo, direttore dell’Inail di Avellino, “investire in sicurezza è
anche un modo per recuperare competitività. E' un fatto acclarato, gli imprenditori si dedicano meglio alle più diverse forme di
sviluppo dell'azienda”.

Su tutti i territori, l’Istituto sta diffondendo in maniera capillare quali sono le finalità del bando Isi. In Irpinia, anche grazie alla
collaborazione con il Cfs (Centro per la formazione e sicurezza in edilizia), l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine dei
Consulenti del lavoro.

“Il nostro invito – ricorda la Memmolo – è quello di cogliere le possibilità che le aziende hanno a propria disposizione. L’Inail
non è un ente ispettivo, entriamo nelle imprese soltanto se ci accorgiamo di macroscopiche difformità. Spero che davvero si
riescano a cogliere, ripeto, queste opportunità”.

L’invito di Grazia Memmolo è arrivato nel corso del convegno organizzato, per l’appunto, da Inail, Cfs, Ordine degli Ingegneri e
dei Consulenti del lavoro. “L’incontro – afferma Michele Di Giacomo, presidente Cfs – ha una valenza importante in ottica
informativa. L’opportunità per le imprese di poter abbassare l’onere del tasso medio di tariffa Inail, la cui riduzione può arrivare
anche al 30 per cento per le aziende, credo che possa apportare notevoli risparmi economici per qualsiasi attività produttiva”.

“Su questo fronte l’Inail – conclude la guida dell’Ente paritetico irpino – ha messo in campo un intervento significativo in nome
della sicurezza sui luoghi di lavoro. Aspetto fondamentale sui cui l’attenzione va tenuta sempre alta”.
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Sotto esame anche il modello OT 24 (e le sue procedure di compilazione) valevole per la presentazione della domanda
di riduzione del tasso Inail per interventi di prevenzione. In pratica, 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, determinando così un risparmio
sul premio dovuto all’Inail.

Un obiettivo rilevante: la riduzione del premio Inail per le imprese virtuose può rappresentare, quindi, un significativo incentivo
per chi investe in prevenzione e sicurezza.

Nel dettaglio, l’azienda può fruire di una premialità assicurativa se riesce a comprovare, attraverso una specifica
documentazione, di aver effettuato interventi concreti ed investimenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa di settore. La riduzione del tasso è del 30 per cento per
le aziende fino a 10 dipendenti. Un beneficio che interessa solo le imprese regolari che applicano cioè i contratti collettivi ed
in regola con i contributi previdenziali.

Il direttore della sede Inail di Avellino ha ricordato, inoltre, che sono state presentate oltre 13.000 domande per il bando Isi
2013. 3.600 quelle approvare. In Irpinia, su 59 presentate, ne sono state approvate 29.

Il presidente degli Ingeneri di Avellino, Antonio Fasulo, ha sottolineato che l’Ordine irpino è impegnato nel progetto:
2015, anno della sicurezza. “Anche il nostro obiettivo è di rendere più sicuri gli ambienti di lavoro. Siamo pronti a fare la nostra
parte, con una diffusione capillare di tutte le norme e dei bandi che contribuiscano al raggiungimento di questo obiettivo, tra i
nostri iscritti e non solo. Ci interfacceremo con le aziende e con gli enti competenti, a partire dall’Inail”.
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