
 
 
 
 
 
 
Ufficio assistenza e consulenza 
Politiche di incentivazione.   
 

  
 

 

Spett.li 
ConVol 
Conferenza Permanente dei 
Presidenti delle Associazioni e 
Federazioni Nazionali di Volontariato 
Via Urbana, 157 - 00184 Roma  
segreteria@convol.it 
 
CSVnet 
Associazione nazionale dei Centri di 
Servizio per il volontariato (CSV) 
Via del Corso, 267 - 00186 Roma  
segreteria@csvnet.it 
 
Forum nazionale del Terzo Settore 
Via del Corso, 267 - 00186 Roma 
forum@forumterzosettore.it 
 
Uneba 
Unione nazionale istituzioni e 
iniziative di assistenza sociale 
via Gioberti, 60 - 00185 Roma 
info@uneba.it 

 
   e, p. c. Alla segreteria del Direttore generale 

 
 

Oggetto:  Avviso pubblico ISI 2018. 
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs n. 81/2008 
e s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208.  

 

In relazione all’iniziativa in oggetto, si informa che in data 20 dicembre 2018 l’Istituto 
ha emanato l’Avviso pubblico ISI 2018, incentivi alle imprese per la realizzazione di 
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, 
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 

La documentazione concernente tale iniziativa è consultabile sul sito internet 
www.inail.it tramite il percorso: Home page – attività – prevenzione e sicurezza – 
agevolazioni e finanziamenti – incentivi alle imprese – bando ISI 2018 

Classificazione della D.C. Prevenzione 

Processo: Assistenza e Consulenza. 

Macroattività: Finanziamenti alle imprese 

Attività: Progettazione e gestione dei Bandi di 
finanziamento 

Tipo Doc. Corrispondenza esterna 

Fascicolo: Avviso publico ISI 2018 

Sottofascicolo: informativa EntiTerzo settore 
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html 

In tale sezione del sito è, inoltre, reperibile per ogni Regione e Provincia autonoma la 
corrispondente edizione dell’Avviso ISI 2018 opportunamente configurata. 

Il nuovo Avviso ricalca in linea generale l’impostazione seguita per la precedente 
edizione ISI 2017 con un ampliamento del raggio di azione finalizzato ad una maggiore 
efficacia, sotto il profilo prevenzionale, degli interventi ammessi nonché con il 
consolidamento e perfezionamento di alcune soluzioni che intendono migliorare la 
gestione tecnico-amministrativa dell’intero procedimento. 

Sono confermate le seguenti macro-categorie di progetto già previste nella precedente 
edizione 2017 ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

• progetti di investimento –Asse di finanziamento 1 (sub Asse.1.1); 

• progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di 
finanziamento 1 (sub Asse 1.2);  

• progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi – Asse 
di finanziamento 2; 

• progetti di bonifica dei 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 agricola 
primaria dei prodotti agricoli– Asse di finanziamento 5. 

Per ciascuno dei suddetti Assi nell’Avviso sono indicati i soggetti beneficiari e quelli 
esclusi. 

Tra le principali innovazioni dell’iniziativa 2018 si registrano: 

• la maggiore specializzazione degli interventi finanziabili nell’ambito dei “progetti 
di investimento”; 

• la previsione di un sub asse di finanziamento riservato ai progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

• la variazione del settore di appartenenza dei destinatari per la tipologia di progetti 
“Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività” che per questa 
edizione riguarderà i comparti Pesca e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e 
Calzature; 

• l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche al fine di azzerare, fino alla 
fase di consegna della documentazione per il perfezionamento della domanda, la 
presenza di residui per risorse inutilizzate, in riferimento agli assi di 
finanziamento regionali.  

Infine, allo scopo di precorrere la comprensione dell’Avviso pubblico ISI 2018, è stata 
predisposta l’unita presentazione nella quale sono riportate, per sommi capi, le 
specificità dell’iniziativa.  

 

         Il Direttore centrale 
            ing. Ester Rotoli 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html


All. c.d.t. 
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