
 

  

BANDO INAIL  

" BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 

SPECIFICATAMENTE DEDICATI 

ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE" 

in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Il Bando ha l’obiettivo di finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla 

legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con 

risorse economiche erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

BENEFICIARI     Aziende appartenenti a qualunque settore produttivo e di qualsiasi dimensione 

  

DESTINATARI 
I soggetti destinatari della campagna di formazione sono: 

 Datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese; 

 Piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile; 

 Lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese; 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie 

e microimprese; 

 Soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

La campagna di formazione finanzia progetti formativi e progetti formativi integrati con 

attività di addestramento per la sensibilizzazione e la promozione dei principi di tutela 

della salute e della sicurezza propria e altrui nei luoghi di lavoro, relativi ai seguenti 

ambiti: 

 

 Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione 

ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in un’ottica di sviluppo del sistema 

delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa; 

 Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte; 

 Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori 

in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione 

delle emergenze; 

 Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione 

del fenomeno infortunistico e tecnopatico; 

 Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28 comma 1 del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli 

collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle 

differenze di genere e agli altri ivi previsti; 

 Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla 

dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.  

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie alla realizzazione dei progetti.  

Restano comunque validi i principi contabili vigenti e devono ispirarsi a criteri di sana 

gestione finanziaria ed economicità. 

 

N.B. Trattandosi di sicurezza sul lavoro il finanziamento verrà erogato secondo gli aiuti 

De Minimis 

DURATA DEL PIANO Il Progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla comunicazione di 

finanziamento. 



 

  

FINANZIAMENTO Il contributo INAIL è pari al 100% delle spese sostenute dall’impresa  

SCADENZA 19 aprile 2016  

le segnalazioni delle aziende partecipanti devono pervenire entro e non oltre il 20 

febbraio 2016 

 

 

 


