Roma, 1 marzo 2022
Circolare n. 61/2022
Oggetto: Notizie in breve.
Finanziamenti – Contributi INAIL per la sicurezza sul lavoro - Bando ISI
2021 – L’INAIL ha comunicato che dal 2 maggio al 16 giugno p.v. si aprirà la
procedura per la compilazione delle domande relative al Bando ISI 2021. Dal 23
giugno le imprese che avranno raggiunto la soglia minima di ammissibilità potranno
effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere all’invio delle
domande. Si rammenta che il Bando ISI è finalizzato al finanziamento delle imprese
che adottano interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro – Comunicazione INAIL aggiornata al 28.2.2022.
Lavoro – Sanilog – Per continuare a supportare imprese e lavoratori nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha deciso di dare continuità al contributo economico previsto per il ricovero ordinario presso una struttura ospedaliera causato da
Covid 19, altrimenti conclusosi il 31 dicembre scorso. La nuova misura si applica a
tutti gli eventi accaduti nel 2022 e consiste in un’indennità forfettaria una tantum
pari a 300 euro – Circolare Sanilog n. 3 del 25.2.2022.
Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 26/2022 e 320/2021
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Bando Isi 2021
Avviso pubblico Isi 2021:
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la
pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Finalità:
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto
alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di
quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli
enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
- Asse di finanziamento 2
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse
di finanziamento 4
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Risorse economiche destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e
per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2021 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto
dell’iva, come di seguito riportato.
a)

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo
restando i seguenti limiti:
• Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere
inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun
limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui
all’allegato (sub Asse 1.2);
• Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore
a 2.000,00 euro nè superiore a 50.000,00 euro.

b)

•
•

Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento
non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione
una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire
la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere
inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo
quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di
decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della
documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno
pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi
2021, dal 26 febbraio 2022.
Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero
telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
È, anche, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
Chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura
informatica di compilazione della domanda online.

Allegato Calendario

Scadenze Isi 2021

Apertura della procedura informatica per la
compilazione della domanda

2 maggio 2022

Chiusura della procedura informatica per la
compilazione della domanda

16 giugno 2022 entro le ore 18.00

Download codici identificativi

dal 23 giugno 2022

Regole tecniche per l'inoltro della domanda
online e data di apertura dello sportello informatico

12 settembre 2022

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico

Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

Periodo di apertura della procedura comunicato
con la pubblicazione degli elenchi cronologici
provvisori

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori

Ultimo aggiornamento: 28/02/2022

Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Ai lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c.
Alle Organizzazioni sottoscrittrici
il CCNL logistica, trasporto e spedizione

Roma, 25 febbraio 2022

Circolare 3 2022

Oggetto: Garanzia straordinaria “Indennità per ricovero ordinario causato da Covid 19” - validità anno 2022
Come anticipato nella Circolare 1 2022, che ha confermato l’introduzione nel piano sanitario dei lavoratori
iscritti l’indennizzo forfettario di 4.500 euro in caso di degenza in terapia intensiva causata da Covid 19, in
queste settimane il Fondo ha altresì lavorato per offrire la continuità di un’altra prestazione a sostegno delle
manifestazioni più gravi del contagio da Covid 19: il ricovero ordinario presso una struttura ospedaliera
causato da Covid 19.
La forte volontà del Fondo di dare continuità al suddetto contributo economico – altrimenti conclusosi il 31
dicembre scorso – ha portato ad una gara formale fra le due compagnie, UniSalute e AIG, che hanno
successivamente accettato, alle migliori condizioni quotate, la copertura condivisa di questo evento con
effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, con Unisalute che farà da driver per la
gestione dei sinistri.
Il nuovo ammontare della suddetta indennità forfettaria, applicato a tutti gli eventi idonei occorsi nel 2022,
è pari a 300 euro una tantum; come di consueto la richiesta dovrà essere presentata a UniSalute
preferibilmente attraverso il caricamento della documentazione sull’area riservata personale del sito
www.UniSalute.it (percorso per la richiesta: Nuovo rimborso < Area ricovero e post ricovero < Ricovero con
pernottamento), oppure con l’apposito modulo di richiesta da spedire via posta ordinaria.
La prestazione straordinaria per ricovero ordinario causato da Covid 19, garantita per tutto il 2022 da Sanilog,
è tanto più apprezzabile se si considera l’elevato numero dei ricoveri per Covid 19 nei primi mesi dell’anno e
l’incertezza dell’evoluzione della pandemia da qui agli ultimi mesi dell’anno.
Nell’invitare codeste organizzazioni a divulgare la presente nei rispettivi ambiti, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Piero Lazzeri

Il Vice Presidente
Michele de Rose
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