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Per consultare tutte le news e gli eventi Inail clicca su
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi.html
Lunedì 16/01/2017
“Bando BRiC”
Presentazione domanda

Prenderà il via il prossimo 19
aprile la prima fase della procedura di assegnazione degli
incentivi a fondo perduto stanziati dall’Inail con il bando Isi
2016, pubblicato il 23 dicembre scorso, che mette a disposizione delle imprese, anche
individuali, iscritte alla Camera
di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura
244.507.756 di euro, ripartiti
su singoli avvisi regionali e
assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di

arrivo delle domande. È la
settima edizione dell’intervento avviato dall’Istituto nel
2010, che ha visto l’Inail
stanziare un importo complessivo di circa 1,5 miliardi
per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. La principale novità di
questo bando 2016 è l’introduzione di un nuovo asse di
finanziamenti dedicato alle
micro e piccole imprese che

operano in alcuni settori del
terziario.
Per consultare la normativa e
saperne di più sul Bando Isi
2016 clicca sull’immagine.

L’Inail ha pubblicato un Bando
per l’affidamento di ricerche in
collaborazione finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi
di ricerca programmati dall’Istituto e al consolidamento
della rete scientifica.
I Destinatari Istituzionali a cui
affidare le suddette collaborazioni sono:
1. Enti di ricerca pubblici e i
relativi Dipartimenti dotati di

autonomia gestionale;
2. Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico;
3. Università e Dipartimenti
universitari.
Per l’attivazione del sistema
di collaborazioni di cui al presente bando è previsto un
finanziamento, per l’esercizio
2016, pari ad euro 9.260.400
a valere sulle risorse stanziate per la Missione Ricerca nel

bilancio di previsione dell’Inail.
Ciascun Destinatario Istituzionale potrà presentare massimo tre proposte progettuali
per ogni Programma di Ricerca.
Le proposte progettuali dovranno essere presentate a
firma del Rappresentante Legale dei Destinatari Istituzionali o di un suo delegato compilando l’apposito modulo di

domanda ed inviate, tramite PEC, all’indirizzo e-mail
bandobric@postacert.inail.it
entro e non oltre le ore 24
di lunedì 16 gennaio 2017.
In data 15 dicembre 2016
è stata pubblicata l'errata
corrige al testo integrale
del Bando Bric 2016 che
può essere consultato cliccando qui.

Entro le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione
“accedi ai servizi online” del
sito Inail, le imprese registrate
potranno effettuare simulazioni sul progetto da presentare;
verificare il raggiungimento
della soglia di ammissibilità;

salvare la domanda inserita;
effettuare la registrazione
della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il
tasto “INVIA”.
Di seguito si riepilogano le
prossime scadenze previste

dal Bando:
20 gennaio 2017: chiusura
della procedura informatica
per la compilazione delle domande;
1 febbraio 2017: acquisizione
codice identificativo per l’inoltro online;

30 marzo 2017: comunicazione relativa alle date
dell’inoltro online.
Le Sedi Inail competenti
sono a disposizione per
chiarimenti o informazioni.
Per consultare il testo del
Bando clicca qui.

Interventi per il superamento e
l’abbattimento delle barriere
architettoniche nei luoghi di
lavoro, l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di
lavoro e la formazione.
Sono queste le tre tipologie di
interventi per le quali il datore
di lavoro può beneficiare di
rimborso o anticipo delle spese, come previsto dal nuovo
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorati-

va delle persone con disabilità da lavoro, approvato lo
scorso 11 luglio con la determina numero 258 del presidente dell’Inail Massimo De
Felice, in attuazione di quanto disposto dalla legge di
Stabilità 2015.
Ai fini di assicurare un’applicazione omogenea su tutto il
territorio, l’Inail ha pubblicato la circolare n. 51 del 30
dicembre che fornisce ele-

menti a chiarimento e supporto del nuovo regolamento.
Per il 2017 l’Istituto mette a
disposizione 21,2 milioni di
euro per sostenere i datori di
lavoro negli interventi di conservazione del posto di lavoro, fino a 150 mila euro per
ciascun progetto. Parte anche
la campagna di comunicazione per dare forza al modello
di servizio del nuovo Inail che
mette al centro la piena inclu-

sione della persona con
disabilità.
Per consultare il Regolamento e la Circolare clicca
sull’immagine.
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Venerdì 20/01/2017
“Isi Agricoltura 2016”
Compilazione on line
domanda
Martedì 28/02/2017
“Modello OT 24”
Presentazione domanda
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Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’Istat, l’Inps
e l’Inail hanno pubblicato il
28 dicembre 2016, in contemporanea sui rispettivi siti
web, la prima Nota trimestrale congiunta sulle tendenze
dell’occupazione, come stabilito
dall’accordo
inter istituzionale, siglato il 22 dicembre 2015. Per il Presidente dell’Inail Massimo De Felice “l’incrocio di informazioni
di diversa fonte ha consentito
di definire un modello di lettura dei dati particolarmente

espressivo e già predisposto
ad accogliere analisi di approfondimento 'per tema'". La
Nota trimestrale congiunta
sarà regolarmente diffusa
l’ultima settimana dei mesi di
marzo, giugno, settembre e
dicembre 2017. Le informazioni statistiche presentate
verranno progressivamente
arricchite con nuovi indicatori,
con gli esiti delle analisi condotte su diverse fonti attraverso le elaborazioni sui microdati. Nel corso del 2017 si
procederà nella direzione di

implementare, mediante la
progressiva condivisione degli
archivi e basi dati di Istat,
Inps, Ministero del lavoro,
Inail, il Sistema informativo
statistico sul lavoro, collocato
all’interno dell’Istituto nazionale di statistica, e accessibile
a tutte le istituzioni e al mondo della ricerca. Nella seconda
metà del 2017 sarà infine pubblicato il primo Rapporto Annuale sul mercato del lavoro.
Per consultare la nota trimestrale clicca qui.

Dal 1 gennaio 2017 chiude il
servizio di richiesta del DURC
attraverso
l’applicativo
“Sportello Unico Previdenziale”. Il DURC potrà essere richiesto soltanto attraverso il

sistema di verifica “Durc On
Line” presente nei portali
Inps e Inail (clicca qui).
Lo “Sportello Unico Previdenziale” (www.sportellounicopre
videnziale.it) è rimasto attivo

fino al 31/12/2016 unicamente per alcune tipologie di richiesta. A partire dal 1° gennaio 2017 sarà disponibile su
SUP solo la funzione di consultazione dello stato delle

pratiche in iter e l’esito dei
certificati emessi.

Sul sito Inail la guida per la
compilazione della domanda

per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo

biennio di attività Art. 24 delle
Modalità di applicazione delle

Tariffe dei premi. Clicca qui
per consultare la guida.

Dal 1 gennaio 2017, e per
dodici mesi, è stata prorogata la Convenzione quadro
per il sostegno della pratica
sportiva, la promozione e la
diffusione della cultura spor-

tiva e dei servizi operativi di
informazione e consulenza tra
Inail e Comitato Italiano Paralimpico, in scadenza il 31 dicembre 2016. La Convenzione
promuove il reinserimento

sociale attraverso la pratica
sportiva ed è finalizzata alla
realizzazione di eventi sportivi
a carattere nazionale e locale,
all’orientamento e avviamento
all’attività sportiva e al tesse-

ramento delle persone con
disabilità da lavoro alle
singole federazione sportive paralimpiche. Per consultare il testo della Convenzione clicca qui.

Si tratta di un utile strumento di prevenzione che mira a
far sì che una macchina non
sia utilizzata senza le necessarie misure di sicurezza e
sarà di supporto a fabbricanti, datori di lavoro e progettisti e soprattutto ai lavoratori.
La neutralizzazione di un

dispositivo con funzioni di
sicurezza per macchine e attrezzature di lavoro è quell’azione che porta al non funzionamento o al bypass del dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia
utilizzata in modo non previsto. La linea di indirizzo ap-

profondisce la tematica e illustra le relative soluzioni individuate dalla norma EN ISO
14119:2013 “Sicurezza del
macchinario.
Dispositivi
di
interblocco associati ai ripari”.
La norma suggerisce, una
volte implementati i requisiti
di base per la scelta e la pro-

gettazione di detti dispositivi, di raccogliere informazioni dall’operatore usuale
della macchina. Il documento è in fase di pubblicazione e sarà disponibile a
breve in forma cartacea e
sul portale Inail. Clicca qui
per approfondimenti.

Pubblicato sul sito dell’Inail il
Rapporto annuale 2015 della
Lombardia (dati rilevati al 31

ottobre 2016) che presenta in
sintesi l'andamento dei dati
statistici relativi al portafoglio

gestionale dell'Istituto, agli
infortuni sul lavoro e alle
malattie professionali.

Per la consultazione del
Rapporto e dell’Appendice
statistica clicca qui.

È online sul portale istituzionale inail.it il periodico mensile Dati Inail, che riporta i
dati forniti dall’Istituto, ag-

giornati alla data dell’ultima
rilevazione disponibile, e i dati
provenienti da fonti informative esterne, resi disponibili dai

rispettivi Enti o Istituti.
Clicca sul logo a destra per
visualizzare tutti i numeri
della rivista.

Sede di Lodi
Viale Dalmazia, 13
0371/4151
lodi@inail.it

Sede di Pavia
Piazza Municipio, 15
0382/376201
pavia@inail.it
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