FAQ 1
Quesito: Tra i soggetti proponenti elencati nell’art. 5 del Bando possono collocarsi
anche gli Organismi paritetici costituiti a livello provinciale o regionale?
Risposta: Poiché l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi ha
valenza nazionale non è consentito agli organismi paritetici provinciali o regionali
presentare la domanda di partecipazione, spettando solo ai coordinamenti nazionali
degli Organismi paritetici. Il carattere nazionale dei soggetti proponenti è richiesto,
peraltro, anche agli altri soggetti indicati nell’art. 5, ed anche nel rispetto del requisito
di ammissibilità dei progetti, di cui all’art.8, che prevede la programmazione delle
attività in almeno 6 regioni diverse.
Si specifica comunque al riguardo che l’Organismo paritetico nazionale, per la
realizzazione del progetto nel suo complesso, si può avvalere delle risorse professionali
e strumentali appartenenti alla “rete organizzativa” degli Organismi paritetici territoriali,
di cui esso stesso è coordinatore.
FAQ 2
Quesito: È possibile sviluppare una iniziativa riguardante più Aree tematiche oltre al
modulo obbligatorio?
Risposta: Sì, è possibile sviluppare una iniziativa (in numero minimo di 6 su altrettante
regioni diverse) su più aree tematiche, qualora riferibili al medesimo ambito lavorativo,
comprendendo comunque nell’iniziativa il modulo obbligatorio “Organizzazione e
percezione del rischio nel contenimento degli eventi avversi” (valido per tutti gli ambiti
lavorativi), così come previsto dall'art. 8 "Requisiti di ammissibilità dei Progetti"
dell'Avviso.
FAQ 3
Quesito: È possibile sviluppare una iniziativa relativa ad una specifica area tematica
articolandola in più moduli facoltativi?
Ad esempio: Iniziativa su area tematica "Manutenzione" (durata: 8 ore).
Modulo generale obbligatorio: "Organizzazione e percezione del rischio nel
contenimento degli eventi avversi" (durata: 2 ore).
1° Modulo facoltativo: "Manutenzione straordinaria e ordinaria" (durata: 2 ore).
2° Modulo facoltativo: "Manutenzione delle macchine e delle attrezzature" (durata: 2
ore).
Modulo opzionale di approfondimento: "Procedure di lavoro e DPI e misure
organizzative" (durata: 2 ore).
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Risposta: La combinazione indicata nella domanda non è conforme al dettato
dell’Avviso, in quanto le Aree tematiche non corrispondono a quelle indicate nell’allegato
1 “Catalogo degli interventi informativi” dell’Avviso stesso. È possibile che le iniziative
siano sviluppate (in numero minimo di 6 su altrettante regioni diverse) sulla base del
modulo obbligatorio “Organizzazione e percezione del rischio nel contenimento degli
eventi avversi” e uno o più moduli facoltativi tra quelli tassativamente indicati nel
predetto allegato 1, e tutti riferiti allo stesso ambito lavorativo. È poi possibile
aggiungere per ciascun modulo un ulteriore modulo di approfondimento, come indicato
sempre nell’allegato 1.
FAQ 4
Domanda: Un ente bilaterale, costituito dalle associazioni nazionali di categoria di parte
datoriale e sindacale, può presentare domanda ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico
informazione 2020?
Risposta: NO, non essendo gli enti bilaterali ricompresi tra i soggetti indicati dall’art. 5
dell’avviso, che fa espresso riferimento agli Organismi paritetici. Si specifica che, ai fini
dell’identificazione della esatta natura giuridica del soggetto proponente, l’Istituto si
riserva di accertare tramite acquisizione dell’atto costitutivo e dello statuto l’effettiva
qualificazione del soggetto quale Organismo paritetico, costituito ai sensi dell’art. 51 del
decreto legislativo n. 81/2008.
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