
NAIL 

ROMA 
 28 marzo 2014 

Sede ACER 
Via di Villa Patrizi, 11  

Incentivi alle imprese per 
la sicurezza sul lavoro 

  PER INFORMAZIONI  
 

♦ www.inail.it/sicurezzasullavoro/finanziamentialleimpres 

♦ Contact - Center 803164 

 

Via Nomentana 74 

CAP 00161  Roma 

 

Posta elettronica:lazio@inail.it 

 

Direzione Regionale Lazio 
 

DAI IL GIUSTO  PESO ALLA SICUREZZA  
DELLA TUA IMPRESA 

 
I 307 milioni messi a disposizione dall’NAIL col 
bando ISI 2013 rappresentano la somma più rile-
vante destinata finora alle imprese che vogliono 
investire in prevenzione. 
 
A partire dal 2010, l’Istituto ha stanziato oltre 800 
milioni di euro, che comprendono anche i circa 80 
milioni dirottati nel 2012 sulle aree dell’Emilia Ro-
magna, della Lombardia e del Veneto colpite dal 
terremoto per interventi di messa in sicurezza dei 
capannoni e degli impianti industriali. 
 
Nel bando ISI 2013 è stato introdotto un nuovo as-
se di finanziamento, con fondi trasferiti dal ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti 
di sostituzione o adeguamento di attrezzature di 
lavoro messe in servizio anteriormente al 21 set-
tembre 1996. 
 
Lo stanziamento per il Lazio è pari a complessivi € 
40.830.179 di cui:  
♦ € 39.445.478 per i progetti di investimento 

ed i progetti per l’adozione di modelli organizzati-
vi e di responsabilità sociale ;  

♦ € 1.384.7011 per i progetti per la sostituzio-
ne o adeguamento di attrezzature di lavoro mes-
se in servizio anteriormente al 21 settembre 
1996 .  

 



PROGRAMMA 

9.30 - Registrazione partecipanti 

Saluti e presentazione del seminario 

Aspetti Amministrativi dell’Avviso pubblico Incentivi 

INAIL-ISI 2013 

Dott. ssa Vittoria Rossi 

INAIL Lazio —Dirigente Ufficio Attività Istituzionali 

Elementi Tecnici per la costruzione del punteggio 

Ing. Eleonora Mastrominico 

INAIL Lazio— Coordinatore della Consulenza tecnica  

accertamento rischi e prevenzione 

Criteri di valutazione tecnica:  

- dei Progetti investimento inerenti 

“Ristrutturazione o modifica strutturale e/o 

impiantistica, 

- dei Progetti di Adozione di un modello organiz-

zativo e gestionale per il settore delle costruzio-

ni edili. 
Arch. Fabio Ferrara 

INAIL DR Lazio - Consulenza tecnica per l’edilizia 

Aspetti Tecnici per Documentare il miglioramento 

Ing. Eleonora Mastrominico 

INAIL Lazio— Coordinatore della Consulenza tecnica  

accertamento rischi e prevenzione, 

 

Question Time  
 
13.00 - Chiusura dei lavori 

 

 

BANDO ISI 2013 

 

L’INAIL con il bando di gara ISI offre alle 
imprese di tutti i settori produttivi finanzia-
menti per la realizzazione d’interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Il contributo riguarda:  

 

♦ Progetti Investimenti 

♦ Progetti per l’adozione di modelli or-
ganizzativi e di responsabilità sociale 

♦  Sostituzione/adeguamento di attrez-
zature di lavoro messe in servizio an-
teriormente al 21 settembre 1996  

 

Il finanziamento è in conto capitale ed è 
pari al 65% delle spese ammesse (al netto 
dell’IVA) fino ad un massimo di  

€ 130.000.  

L’ 8 aprile 2014, ore 18, è il termine ultimo 
per la presentazione on-line della doman-
da ISI 2013.  

L’incontro odierno vuole offrire una pano-
ramica informativa ed esaustiva di tali mi-
sure a sostegno delle imprese e delle pro-
cedure necessarie per elaborare la propria 
richiesta.  

 

 

  


