ORDINE DEL GIORNO DEL 13 LUGLIO 2020
Risorse a supporto degli incentivi alla Prevenzione per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
ORDINE DEL GIORNO
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 13 luglio 2020
VISTI
gli articoli: 43 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27 del 24 aprile 2020 e 95 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in fase di
conversione,
CONSIDERATO
che tali disposizioni di legge hanno individuato 50 milioni di euro (art. 43 del decreto legge
n. 18/2020) e 403 milioni di euro (art. 95 del decreto legge n. 34/2020) all’interno delle
risorse destinate dai bilanci dell’Istituto ai cosiddetti “Bandi ISI”, in ossequio all’art.11,
comma 5, del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per le annualità 2019 e 2020 (da
erogarsi nel 2020 e nel 2021),
VALUTATA
la situazione determinatasi a seguito di tali disposizioni, che hanno impegnato la quasi
totalità delle risorse previste per i Bandi ISI per il sostegno alla prevenzione al sistema
produttivo, nella complessa fase che il Paese sta attraversando, alla messa in sicurezza
degli ambienti di lavoro e alla distribuzione dei DPI a tutti i lavoratori e le lavoratrici
(cosiddetta “Fase 2”),
CONSAPEVOLE
che la necessità di predisporre, a fronte dell’emergenza sanitaria derivata dal COVID 19,
ogni possibile forma di sostegno e supporto alla prevenzione della salute e sicurezza,
ferma l’opportunità di operare per una gestione diretta di risorse comunque riconducibili al
bilancio dell’Istituto, possa ragionevolmente trovare, all’interno del bilancio dell’INAIL,
risorse destinate a sostenere gli oneri di tali e di altre iniziative, in piena coerenza con le
finalità dell’Istituto,

SOTTOLINEA
l’opportunità di individuare tali risorse, sentiti gli Organi dell’Istituto e tenendo conto degli
indirizzi espressi più volte dal CIV, evitando, da un lato, di attingere a fondi che sarebbero
stati sicuramente investiti in iniziative di prevenzione e, dall’altro, di lasciare a bilancio
somme che andranno a generare avanzi di gestione,
PRENDE, QUINDI, FAVOREVOLMENTE ATTO
della presenza nei lavori parlamentari, di emendamenti al D.L. 19/05/2020 n. 34, cosiddetto
“decreto rilancio”, in fase di conversione, tesi ad individuare nel bilancio dell’Inail risorse
rinvenienti da spese preventivate non realizzate/realizzabili, onde sostenere in questa fase
la prosecuzione dei progetti di prevenzione, a partire dai Bandi Isi 2020,
CHIEDE
al Governo ed al Parlamento, con il supporto degli altri Organi dell’Istituto, di sostenere
fino in fondo questo intervento e dà mandato al proprio Presidente di farsi promotore del
contenuto del presente Ordine del Giorno in ogni sede utile.
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