BUONE PRASSI E SCONTI PREMIALI DELL’A 11,
c. 5 del

Varese, 17/10/2018

OSCILLAZIONE TASSO
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TIPOLOGIE DI OSCILLAZIONE

OSCILLAZIONE NEL
PRIMO BIENNIO DI
ATTIVITA’

ART.20 MAT
RIDUZIONE DEL TASSO
MEDIO PER PREVENZIONE

OSCILLAZIONE DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITA’

ART. 22 MAT
OSCILLAZIONE PER
ANDAMENTO
INFORTUNISTICO

ART. 24 MAT
OSCILLAZIONE DEL TASSO
MEDIO PER PREVENZIONE
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OSCILLAZIONE DEL TASSO ART. 24 MAT

Premia con uno «sconto» denominato «oscillazione per
prevenzione» (OT/24), le aziende operative da almeno un biennio,
che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli
minimi
previsti
dalla
normativa
in
materia
(Decreto
legislativo
81/08
e
s.m.i.).
Riduce il tasso di premio applicabile all’azienda determinando un
risparmio
sul
premio
dovuto
all’Inail.
Destinatari del beneficio: su domanda tutte le aziende che sono
in possesso dei requisiti
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PRESUPPOSTI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Biennio di attività

Interventi migliorativi

anzianità della lavorazione e non del rapporto assicurativo

attuati nell’anno solare precedente a quello di presentazione
della domanda
con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e
igiene del lavoro

Regolarità

contributiva ed assicurativa (DURC)
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COME OTTENERE LA RIDUZIONE
I TEMI

L'azienda deve presentare entro il 28 febbraio (29
febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il
quale la riduzione è richiesta una domanda su
apposito
modello
predisposto
dall’INAIL.
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MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata
esclusivamente in modalità telematica
attraverso la sezione SERVIZI ON-LINE,
ENTRO IL TERMINE DEL 28 FEBBRAIO
(www.inail.it)
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MISURA DELLA RIDUZIONE

La nuova disciplina (Decreto Ministeriale del 3
marzo 2015) ne ha articolato le percentuali
secondo lo schema seguente:
Lavoratori -anno nel triennio
Fino a 10
Da 11 a 50
Da 51 a 200
Oltre
200

Riduzione
28 %
18 %
10 %
5%
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APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

La riduzione riconosciuta dall'INAIL

1) opera solo per l'anno per il quale è stata presentata la domanda
2) è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio
assicurativo dovuto per lo stesso anno
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ANDAMENTO DOMANDE OT 24

PROVINCIA DI VARESE
ANNO 2013 / 2017
ANNO

2013

2014

2015

2016

2017

NUMERO
DITTE

879

1058

422

309

405

NUMERO
DOMANDE

1120

1286

1096

622

517

MINOR
PREMIO
PAGATO IN
EURO

5.788.831

6.536.235

4.109.560

2.455.218

2.572.507,9
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BUONE PRASSI
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MODULO OT24 - ANNO 2019
C INTERVENTI TRASVERSALI

T = Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le Pat della ditta)
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BUONA PRASSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente
•

Movimentazione centrata sulla persona (MCP)

• Impresa Sicura
• Sicuri per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere
• Software per la valutazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ante direttiva (non marcate CE)
• La sicurezza non è un gioco
• Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali
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BUONA PRASSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
IMPRESA SICURA

Procedura per realizzare e ampliare uno strumento idoneo ad effettuare sia la
valutazione del rischio degli artt. 28 e 29 del d.lgs 81/08 per diversi comparti lavorativi
sia l’implementazione corretta del d.i. 30/11/12

(procedura standardizzata per la

valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 6 c.8, lettera f) e dell’art. 29 c.5 del d.lgs 81/08
e s.m.i.) per le imprese fino a 50 lavoratori.
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BUONA PRASSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
SICURI PER MESTIERE: UNA STORIA NON ORDINARIA DI SICUREZZA IN CANTIERE

Il lavoro d’analisi ha individuato 5 aree prioritarie, causa di potenziale incidentalità nel cantiere
tra le quali si è scelto di focalizzare l’attenzione sulla Caduta di materiali dall’alto.
Nelle cinque aree di rischio individuate, l’incidente può essere determinato sia da cause inerenti
le misure preventive di sicurezza (se non previste o non applicate diligentemente), sia a
comportamenti non conformi dei lavoratori (soprattutto per quanto concerne il lavoro in presenza
di protezioni inadeguate o il mancato uso dei DPI).
Le cinque aree di rischio sono state declinate in comportamenti osservabili dei lavoratori, intesi
come comportamenti-obiettivo da perseguire nel cantiere.
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BUONA PRASSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
SICURI PER MESTIERE: UNA STORIA NON ORDINARIA DI SICUREZZA IN CANTIERE
La soluzione adottata consiste in un intervento per il miglioramento dei comportamenti individuali di
sicurezza dei lavoratori, ispirato alla BbS (Behavior based Safety) e integrato da metodologie di Change
management e da attenzioni derivanti dalla teoria sistemica della comunicazione, tuttora in corso.
I fondamenti dell’intervento sono:
• la comunicazione tra gli attori coinvolti (committente, direzione lavori, impresa appaltatrice, impresa
subappaltatrici, preposti, lavoratori), che ha reso possibili la costruzione di significati comuni e un processo di

problem setting condiviso sui temi della sicurezza;
• le osservazioni dei comportamenti individuali di sicurezza dei lavoratori pianificate ed elaborate in modo da
fornire evidenza statistica del loro trend;

• il rinforzo positivo fornito ai comportamenti sicuri mediante i feedback continui, i premi e le celebrazioni,
che riconoscono periodicamente e pubblicamente i risultati conseguiti dalle imprese subappaltatrici e dai
lavoratori “più sicuri”.
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BUONA PRASSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
MOVIMENTAZIONE CENTRATA SULLA PERSONA (MCP) – Associazione IGIEA.

L’intervento previsto dal modello della Movimentazione centrata sulla persona (MCP) è
di tipo formativo ed è basato su un approccio professionale coerente con la normativa
professionale, i diritti del malato, la metodologia del Nursing.

E’ una nuova interpretazione della movimentazione dei pazienti che determina il passaggio da
una movimentazione centrata sull’operatore a una movimentazione centrata sulla persona
perché rivolta non solo al paziente, ma a qualunque persona sana che ha bisogno di aiuto per
compiere i movimenti necessari a soddisfare i propri bisogni.
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RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI–indirizzi applicativi Uni Iso
26000: PRASSI Uni/PdR 18:2016
La prassi si propone come obiettivo quello di fornire indirizzi operativi utili a tracciare un percorso

e illustrare un metodo per applicare la Uni Iso 26000, ancora oggi unico standard internazionale
di riferimento in materia di responsabilità sociale.

Il documento è applicabile da qualunque tipo di ente o di organizzazione, pubblica o privata,
lucrativa o non, affronta e chiarisce le tematiche più critiche presenti nella Uni Iso 26000 e di
più difficile realizzazione, vale a dire la materialità (materiality), la responsabilità di rendere

conto (accountability) ed il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder engagement),
cioè la comunicazione il più possibile completa, esauriente e trasparente delle attività e degli
impatti che un ente produce in ambito sociale, ambientale, economico.

.
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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MODULO OT24 - ANNO 2019
B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le Pat della ditta)
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

