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Come già comunicato nel numero del foglio-notizie di dicembre-gennaio u.s., il 23
dicembre 2016 è stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico
ISI 2016, giunto ormai alla
settima edizione. Il prossimo
19 aprile si aprirà la prima
fase della procedura di assegnazione degli incentivi a fondo perduto stanziati dall’Inail
con il bando, che mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
244.507.756 euro, ripartiti su
singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle domande.
Con l’occasione, si ricorda che
è stato prorogato al 28 aprile
2017 il termine di presentazio-

ne dei progetti dell’Avviso
Bando ISI Agricoltura, rivolto
alle micro e piccole imprese
operanti nel settore della
produzione agricola primaria
che intendono acquistare, o
noleggiare con patto di acquisto, trattori o macchine agricoli e forestali, caratterizzati
da soluzioni innovative per
l’abbattimento delle emissioni
inquinanti, la riduzione del
rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle
aziende agricole.
In considerazione della sovrapposizione dei tempi di
presentazione delle domande
di entrambe le procedure, al
fine di illustrare le caratteristiche degli Avvisi e rispondere alle specifiche esigenze
territoriali, saranno previsti

degli eventi informativi e promozionali a beneficio dell’utenza partecipante alle due diverse tipologie di finanziamento.
La sede Inail di Pavia organizzerà a breve un incontro presso la Camera di Commercio di
Pavia. Dell’evento, la cui data
è fissata per il 5 aprile, sarà
data ampia divulgazione al fine
di consentire la massima partecipazione. Per maggiori informazioni sul Bando Isi 2016
clicca sull’immagine:

Nel 2015, a livello nazionale,
sono state oltre 227mila le
denunce d’infortunio sul lavoro
pervenute all’Inail che hanno
riguardato le donne, con un
calo del 16,3% nel quinquennio 2011-2015 (in campo maschile il calo è stato del 25%).

Sempre nel 2015 sono state
17mila, invece, le malattie
professionali femminili, pari
al 28,5% delle denunce complessive (59mila).
Per approfondimenti e per
consultare il Dossier Donne
2017 clicca qui.

Anche nelle province di Pavia
e Lodi è confermato il tendenziale calo degli infortuni rosa.
Nel pavese, su 5.057 denunce
di infortunio, il 38% ha riguardato donne (di cui 253 straniere). Nel lodigiano, invece, il
34% delle denunce di infortu-
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nio su 2.580 è femminile
(di cui 144 straniere). Da
evidenziare che nel 2015
nessuno degli 11 infortuni
mortali nel pavese ha riguardato donne. Nella provincia di Lodi i casi mortali
verificati sono stati 2 su 8.
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Per la provincia di Lodi, sempre nel 2015, le denunce di
malattie professionali riguardanti donne sono state 17,
pari al 25% circa del totale.
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Le malattie professionali denunciate per le lavoratrici nel
2015 in provincia di Pavia sono
state 25, pari al 20% delle 125
tecnopatie totali.
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Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 Inail chiarisce le
modalità di erogazione delle
prestazioni del nuovo Fondo in
favore degli eredi di coloro
che sono deceduti a seguito di
patologie
asbesto-correlate
contratte
per
esposizione
all’amianto
nell’esecuzione
delle operazioni portuali. Si fa
riferimento ai porti nei quali
hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge n. 257

del 1992, con cui l’Italia ha
vietato l’estrazione, la lavorazione, l’utilizzo, l’importazione,
l’esportazione e la commercializzazione di questo materiale
gravemente nocivo per la salute. La circolare precisa che
le prestazioni del Fondo devono essere erogate anche nelle
ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre
che alle operazioni portuali
strettamente intese anche ai

servizi portuali complementari e accessori a quelle operazioni. Il diritto alla prestazione, inoltre, può essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti all’obbligo
assicurativo
presso
l’Inail,
come ad esempio i lavoratori
autonomi. Il 18 marzo 2017 la
scadenza delle domande per il
2016. Per scaricare la circolare, la modulistica e per ogni
altro chiarimento clicca qui.

La legge di Bilancio 2017,
all’art. 1 comma 86, ha esteso la copertura assicurativa
dei soggetti coinvolti in lavori
di pubblica utilità alle seguenti figure: imputati ammessi
alla prova nel processo penale; condannati per guida in
stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;

tossicodipendenti condannati
per un reato di “lieve entità”
in materia di stupefacenti.
L’Inail, con circolare 8/2017,
disciplina le modalità di attivazione della copertura assicurativa e gli obblighi dei soggetti
assicuranti. L’onere del premio
è posto direttamente a carico
del Fondo nazionale istituito

presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Soggetti
assicuranti sono i promotori
dei progetti di pubblica utilità;
gli stessi richiedono all’Inail
l’attivazione della copertura
assicurativa, a valere sulle
risorse disponibili dell’apposito
Fondo, almeno 10 giorni prima dell’inizio attività. L’assi-

curazione opera esclusivamente da quando l’Inail ne
comunica l’attivazione. Non
essendo applicabile il principio dell’automaticità del
diritto alle prestazioni, le
stesse non potranno essere
erogate in assenza della
relativa copertura assicurativa.

Con decreto del Ministero della
salute del 12 luglio 2016, sono
state approvate le “Modifiche
relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B previsti dall’art.
40 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.
81 e s.m. e alle modalità di
trasmissione dei dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori”. All’Inail sono state fornite indicazioni interpretative

sull’effettiva decorrenza del
richiamato nuovo allegato 3B,
di cui l’Istituto gestisce l’applicativo “Comunicazione medico
competente”. I medici competenti entro il 31 marzo 2017
dovranno trasmettere per via
telematica all’Inail i dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti nel 2016
a sorveglianza sanitaria, utiliz-

zando la modulistica previgente all’entrata in vigore del
d.m. 12 luglio 2016, disponibile sempre nell’applicativo
“Comunicazione medico competente”. Da agosto 2016 è in
vigore il nuovo allegato B che
i medici competenti devono
inviare entro il primo trimestre 2017. Tenuto conto che
nella procedura telematica è

presente ancora il vecchio
allegato, il ministero competente comunica che il
nuovo allegato sarà aggiornato ad aprile. Pertanto, i
medici che dovranno assolvere all’inserimento con
scadenza 31 marzo prossimo, dovranno utilizzare il
vecchio allegato. Per maggiori informazioni clicca qui.

Prosegue la Campagna promo
-informativa sul nuovo Regolamento per il reinserimento e
l’integrazione lavorativa delle
persone con disabilità da lavoro (determina presidenziale n.
258/2016 e circolare n.
51/2016) che disciplina gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla
continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici.
Mercoledì 15 marzo 2017 a
Milano, presso Palazzo Marino

(Sala Alessi), si è tenuto un
convegno dal titolo “Lavoro e
disabilità: servizi alla persona
e sostegno alle aziende” promosso dalla Direzione Regionale Inail Lombardia al fine di
presentare i nuovi servizi e al
tempo stesso avviare un dialogo ed una concreta collaborazione con le Istituzioni territoriale e le Associazioni di categoria.
Per informazioni sulla campagna e per consultare la normativa clicca sulla locandina.

Con l’occasione si informa che
sono in corso di spedizione
delle lettere "informative"
previste dalla circolare n.
51/2016 destinate ai datori di
lavoro che hanno denunciato
infortuni sul lavoro o malattie
professionali che abbiano
comportato un’astensione dal
lavoro superiore a 60 giorni
continuativi.
Per chiarimenti sulle opportunità offerte dal nuovo Regolamento contattare le sedi Inail
di Pavia e Lodi.

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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