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STRATEGIA EUROPEA SSL 2014 - 2020 

 Le sfide 

1. Micro e Piccole imprese 

2. Malattie professionali 

3. Cambiamenti demografici e sostenibilità dei luoghi di lavoro 

 Gli Obiettivi strategici  

1. Consolidamento delle strategie nazionali 

2. Agevolazione degli adempimenti da parte delle micro-piccole imprese 

3. Migliore applicazione della legislazione da parte degli Stati membri 

4. Semplificazione della legislazione 

5. Invecchiamento, rischi emergenti, malattie professionali 

6. Migliorare la raccolta dei dati statistici 

7. Migliore coordinamento dell’UE e internazionale 
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SUPPORTO TECNICO NORMATIVO AL MINISTERO DEL LAVORO 

Lavori sviluppati in sede di Commissione consultiva e 

nei Comitati permanenti  

 

 

Innovazioni normative annunciate dal d.lgs. 81/08 

  



Modifica art. 28 d. lgs. 81/2008  

Inail mette a disposizione dei Datori di lavoro strumenti 

tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio 

STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 



Realizzato dall'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro  

 

Obiettivo: supportare i datori di lavoro (in particolare delle PMI) nella 

valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 

 

 

OIRA (Online Interactive Risk Assessment) 



Art. 21 co. 4 d.lgs.151/2015 

Abolisce dal 23 dicembre 2015 l’obbligo di tenuta del registro infortuni 

ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI 

Inail ha messo a disposizione degli  

Organi di vigilanza e dei Datori di lavoro un 

Registro Infortuni informatizzato (Cruscotto Infortuni) 
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Diffusione di soluzioni organizzative e tecniche finalizzate a 

ridurre i costi sociali economici ed assicurativi 

 

 Linee di indirizzo per SGSL sviluppate negli Accordi 

 Strumenti applicativi per la Valutazione dei Rischi 

 Buone Prassi 

AZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 



Finalità 

 attivare azioni rivolte allo sviluppo della cultura della sicurezza  

 sviluppare progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie 

professionali  

Coinvolgimento  

 Istituzioni 

 Parti Sociali 

 Associazioni 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE 



SOSTEGNO AI SGSL 
I SGSL definiscono le modalità per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione 

individuando, all’interno della struttura organizzativa aziendale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro  

 la riduzione dei costi derivanti dal minor numero di incidenti, infortuni e malattie 

professionali 

 l’aumento dell’ efficienza e della prestazione di impresa 

 il miglioramento dell’immagine interna ed esterna dell’azienda 

le responsabilità le procedure i processi le risorse 

EFFETTI 



INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 Bandi ISI 

 Bando FIPIT 

 Bando specifico per il settore agricolo (Legge di Stabilità 2016) 

 



Moltiplicati i fondi per sostenere gli 

interventi di prevenzione nel sistema produttivo nazionale 

INCENTIVI ALLE IMPRESE  - BANDO ISI  

Stanziamento totale di 

oltre 1,3 miliardi di euro 

dal 2010 ad oggi 

dai 60 milioni di euro del 2010 

 ai 276 milioni di euro del 2015 



BANDO A GRADUATORIA FIPIT – FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE 

PER PROGETTI  DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

BANDO FIPIT 2014 

€ 30 milioni 

ripartiti tra 3 settori di attività: 

edilizia, agricoltura, lapidei  

I DESTINATARI 

MICRO e PICCOLE IMPRESE  

dei SETTORI AD ELEVATI INDICI INFORTUNISTICI  



ISI AGRICOLTURA 2016 

Finalità del bando: 

 Incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della 

produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per 

 l’acquisto di trattori e macchine agricoli o forestali caratterizzati da  

SOLUZIONI INNOVATIVE PER: 

 abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti 

 riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico e di 

quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali 

45 milioni di Euro per il 2016  



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Tra le applicazioni: progettazione ed erogazione della formazione 

per studenti in Alternanza Scuola Lavoro 

 Oltre alle diverse iniziative di formazione tradizionale in aula, 

obbligatoria e specialistica 

 Utilizzo della piattaforma Moodle per la formazione in modalità e-

learning 
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invecchiamento attivo sul lavoro 
sostenibilità e benessere lungo tutto 

l’arco della vita lavorativa 

LA CAMPAGNA EU-OSHA 2016-2017 

ATTIVITÀ AGENZIA EUROPEA 

”Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età ” 
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SISTEMI INFORMATIVI INAIL - ESEMPI 

 Flussi  informativi   

 Open Data 

 Dati Fonte Eurostat – Utilizzo metodologia ESAW 



Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) 

Approvato con il DM 183/2016 

Tutte le informazioni ed i dati funzionali raccolti 

 
 

S I N P 
 Per la costruzione dei diversi quadri funzionali  

 Per realizzare le analisi, gli approfondimenti sul settore, indirizzando anche le 

attività di ricerca 




