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Argomento

COMUNICAZIONE INFORTUNI

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

OBBLIGO
COMUNICAZIONE
INAIL INFORTUNI
SUEPRIORE AD UN
GIORNO

Dal 12 ottobre entra in vigore l’obbligo del datore di lavoro di comunicare
all’Inail gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un
giorno. La finalità, solo statistica e informativa, affianca l’obbligo a fini assicurativi di
comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.
L’obbligo è stato introdotto dal DM 25 maggio 2016 n. 183, per effetto del quale
l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di “comunicare
all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative
agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.
Le sanzioni in caso di mancata comunicazione all’Inail vanno da un minimo di 548 euro a
1.972,80 euro per gli infortuni di un solo giorno e da 1.096 euro ad un massimo di 4.932
euro per gli infortuni superiori ai tre giorni.

Argomento

VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

SRESS LAVORO
CORRELATO NUOVA
METODOLOGIA INAIL

Un nuovo manuale INAIL che offre alle aziende un’idonea metodologia per la valutazione
e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Le novità del percorso metodologico e
l’integrazione con la piattaforma online.
Quello che vuole offrire il documento Inail è, a partire dalla normativa vigente, un
‘metodo unico integrato’ che, a partire dal modello operativo dei Management
standard, adatti e valorizzi i punti di forza delle esperienze metodologiche nazionali. Un
metodo che si integri con una piattaforma online – anch’essa rinnovata - disponibile
sul sito web Inail, e utilizzabile dalle aziende, previa registrazione gratuita.

Argomento

MODELLO OT24 ANNO 2018

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

RIDUZIONE TASSO
INAIL

E’ stato pubblicato il nuovo modello OT/24 (anche se andrà presentato a febbraio 2018).
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2017 hanno adottato interventi migliorativi delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ottenere la riduzione è
necessario il raggiungimento di 100 punti.
Il nostro studio è a vostra disposizione per programmare le attività necessarie
all’ottenimento della riduzione di cui sopra.

Argomento

OBBLIGO COMUNICAZIONE PICCOLI INFORTUNI

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

DAL 12 OTTOBRE

OTTOBRE 2017

Da giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare ad INAIL – a fini statistici e informativi –
gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello
dell’infortunio.
Come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro 183/2016 – istitutivo del Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – i datori saranno
obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello
dell’evento. In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre
i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto.
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