INVESTIRE IN SALUTE:
FINANZIAMENTI INAIL – SALUTE IN FABBRICA

LA SICUREZZA COME CULTURA
E INVESTIMENTO NELLA
FABBRICA 4.0

Premessa
Le malattie professionali in Italia

Incominciamo dai numeri.
Le denunce di malattie
professionali sono in
costante ascesa:

DENUNCE MALATTIE PROFESSIONALI – dati INAIL

47.310 nel 2011
58.129 nel 2017
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Premessa
Il settore manifatturiero: alcuni dati
Le malattie muscoloscheletriche rappresentano circa
il 45% del totale delle malattie denunciate all’Inail in
Italia, nel periodo 2011-2017, relativamente al
settore dell’Industria e Servizi. Nel 2017 sono state
presentate 20.109 denunce, il 5% in meno rispetto al
2016, ma ben il 20% in più rispetto al 2011.
Le prime 5 malattie più diffuse nel settore
manifatturiero (anno 2016) in Italia, sono: al primo
posto la sindrome del tunnel carpale, al secondo
posto la tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia
rotatori) con 1.147 denunce, in aumento del 16,6%
rispetto al 2011; al terzo l’ernia discale lombare;
seguite da epicondilite e spondilodiscopatia del
tratto lombare.
Gli arti più colpiti sono spalla (29%), polso e mani
(30%), rachide (23%), gomito (11%) e arti inferiori
(7%).
Questo ha impatti sia sulla qualità della vita
lavorativa, ma anche sulla produttività dell’azienda.

Settore manifatturiero
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Premessa
Salute sul lavoro e produttività aziendale

E’ possibile prevenire le malattie professionali?
Quali sono gli ostacoli alla prevenzione?
Solitamente, il costo, la mancanza di
formazione e di motivazione al cambiamento
delle abitudini.
Salute e sicurezza sul lavoro, sono spesso
percepite dai più come ospiti scomodi della
produttività aziendale.
Siamo ancora lontani dalla rivoluzione
culturale in cui le risorse dedicate a garantire
la sicurezza sul posto di lavoro non siano viste
come un costo, ma come un investimento.
La nuova fabbrica moderna è un luogo in cui
la postazione di lavoro è studiata su misura
d’uomo.

INAIL mette a disposizione due tipologie di
bandi:
§ Finanziamenti alle imprese
BANDO ISI 2017
§ Finanziamenti per la Sicurezza
Realizzazione di progetti prevenzionali in
ambito regionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
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1. BANDO ISI - INAIL
Finanziamento alle imprese

Finanziamenti alle imprese
Le novità del Bando ISI
DI COSA SI TRATTA?
§ Anche per quest’anno INAIL ha confermato il Bando ISI a supporto delle imprese che intendono realizzare
progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo
alcune novità.
§ Le risorse messe a disposizione con l’Avviso pubblico ISI 2017 Inail sono pari a 249.406.358 euro, suddivisi
in 5 Assi di finanziamento, erogati con modalità e importi differenziati per regione e destinatari.
§ Gli importi che finanziano i diversi assi e relative tipologie di progetto sono:
o ASSE 1 - progetti di investimento e progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli
organizzativi
o ASSE 2 - progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
o ASSE 3 - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
o ASSE 4 - progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
o ASSE 5 - progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie,
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
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Finanziamenti alle imprese
I destinatari

A CHI E’ RIVOLTO?

§ Destinatarie del finanziamento sono le
imprese, anche individuali, ubicate in ciascun
territorio regionale e iscritte alla Camera di
commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura.
§ Per i progetti finalizzati alla riduzione del
rischio da movimentazione manuale dei
carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli
Enti del terzo settore in possesso dei requisiti
di cui all’Avviso pubblico ISI 2017.
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Finanziamenti alle imprese
MMC - vantaggi per PMI e per la condivisione con parti sociali
CRITERI DI VALUTAZIONE – Asse 2
Movimentazione manuale carichi
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2. FINANZIAMENTI PER LA
SICUREZZA – INAIL

Finanziamenti per la sicurezza
Ambiti di intervento: le politiche di prevenzione
DI COSA SI TRATTA?
§ Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione
prevenzionale nell’ambito regionale in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.

§ Le strategie prevenzionali dell’Istituto, con
particolare riferimento alla sezione “Prevenzione
e sicurezza”, definiscono le priorità per lo
sviluppo delle politiche di prevenzione,
finalizzate a valorizzare le azioni di “sistema” e a
consolidare la rete di rapporti sia a livello
centrale che territoriale e si basano sulle
seguenti due direttrici:
1. interazione con le Istituzioni
2. sinergia con le Parti sociali

Investimenti regionali 2017:
le risorse finanziarie (max./progetto)
Lombardia
100.000 euro
----------------------Piemonte
50.000 euro
-----------------------

Friuli Venezia Giulia
50.000 euro
---------------Veneto
50.000 euro
----------------

Emilia Romagna
30.000 euro
---------------Lazio
30.000 euro
----------------
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Finanziamenti per la sicurezza
Soggetti proponenti
A CHI E’ RIVOLTO?
§ Possono proporre manifestazioni di interesse per
la realizzazione di progetti prevenzionali, in
regime di compartecipazione, da formalizzare
mediante Accordi di collaborazione, soggetti
operanti nel territorio regionale:
Enti ed organismi pubblici, privati quali gli

o Enti non profit,
o Associazioni di categoria,
o Organizzazioni sindacali, sia
singolarmente che in regime di associazione
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Finanziamenti per la sicurezza
Progetti e caratteristiche: + innovazione e + territorio
I CRITERI DI VALUTAZIONE?
§ La valutazione delle proposte progettuali si baserà
sui seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

o attinenza del progetto agli ambiti di
intervento;
o attinenza con le tipologie di attività;

o numero dei destinatari dell’intervento;
o originalità degli interventi proposti;
o coinvolgimento di altri partner;
o realizzazione su tutto il territorio regionale
§ Non sono ammissibili progetti rivolti a singole
imprese.
§ Ogni proposta deve prevedere la compartecipazione
delle risorse di tutti i partner; pertanto dovrà essere
evidenziata la natura associativa della convenzione.
§ Sono da evitarsi repliche di progetti che hanno ormai
esaurito tutte le valenze esplicabili e la loro
significatività prevenzionale, indirizzandosi quindi
sull’individuazione di interventi sempre più
aderenti alle specificità territoriali e/o alle realtà ad
elevato impatto sociale.
13

Finanziamenti per la sicurezza
Tipologia di attività
COSA FINANZIA?
I progetti dovranno essere attivati secondo una delle
seguenti tipologie di attività:

§ promozione e informazione
in materia di sicurezza e salute sul lavoro e cultura
della prevenzione nei luoghi di lavoro;

§ assistenza e consulenza
alle imprese in tema di prevenzione degli infortuni e
malattie professionali attraverso, ad esempio, il
supporto alla elaborazione e/o alla implementazione
di buone prassi, anche ai fini della raccolta secondo il
modello definito dalla Commissione consultiva
permanente, o il supporto all’adozione di linee guida
e norme tecniche.

LE AREE DI INTERESSE
•
•
•

Malattie professionali in particolare
per sovraccarico biomeccanico
Disturbi muscolo scheletrici
Stress lavoro – correlato
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www.fondazionergo.it

