
NAIL 

Incen�vi alle imprese 

per il miglioramento 

della salute e sicurezza 

sul lavoro 

  PER INFORMAZIONI  

 
♦ www.inail.it/sicurezzasullavoro/finanziamen�alleimprese 

♦ Contact - Center 803164 (gratuito da rete fissa) 

 

SEDE DI FROSINONE 
 

 
INAIL SOSTIENE ECONOMICAMENTE  

LE  IMPRESE CHE INVESTONO  
NEL MIGLIORAMENTO  

DELLA SALUTE E SICUREZZA  
DEI LAVORATORI 

 
Sono 267 i milioni messi a disposizione dall’INAIL 
col bando ISI 2014 attraverso il quale l’Istituto rin-
nova il proprio impegno per il welfare del Paese 
finanziando a fondo perduto i progetti d’investimen-
to finalizzati al miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di mo-
delli organizzativi e di responsabilità sociale. 
 
Dalla prima edizione del 2010 partita con un bud-
get di 60 milioni a quella di quest’anno, che rappre-
senta la quinta tranche, l’ammontare complessivo 
raggiunto è di oltre un miliardo di euro a fronte di    
più di 13 mila progetti ammessi al finanziamento. 
 
Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 le imprese interes-
sate potranno inserire le domande di finanziamento  
sul portale INAIL per la verifica del raggiungimento 
della soglia di ammissibilità del Progetto, pari o 
superiore a  120 punti.  V.le Marconi, 31 

CAP 03100  FROSINONE  (FR) 

 

Processo Prevenzione 

Responsabile 

Dott. Franco Galterio 

Tel. 0775216330 

Posta elettronica: f.galterio@inail.it 

Sig.ra Sara Antonini 

tel. 0775216310 

Posta elettronica: s.antonini@inail.it 

FROSINONE 
 26 febbraio 2015 

Sala Convegni Cassa Edile 
Via Tiburtina, 4 

03100  FROSINONE  

            DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

     DIREZIONE REGIONALE LAZIO 



PROGRAMMA 

 
Ore 14,15   Registrazione partecipanti 
 
Ore 14,30   Apertura dei lavori 

  Dr. Massimo Potestà 
  Direttore della Direzione Territoriale 
  INAIL di Latina — Frosinone 

 

Ore 14,45  Incentivi INAIL — ISI  
  Il territorio di Frosinone 
  Dr. Massimo Potestà 
  Direttore della Direzione Territoriale 
  INAIL di Latina — Frosinone 
 

Ore 15,00 - Incentivi INAIL — ISI 2014 
  Elementi Tecnici per la costruzione 
  del punteggio 
  Dr. Pasquale Desideri 
  Consulenza Tecnica Accertamento 

Rischi e Prevenzione 
INAIL Dir. Regionale Lazio  
 

Ore 15,30 - Incentivi INAIL — ISI 2014 
  Elementi Tecnici per la progettazione e 
  la rendicontazione del finanziamento 
  Arch. Fabio Ferrara 
  P. Ind. Alberto Del Grande 
  Consulenza Tecnica per  

l’Edilizia Regionale 
INAIL Dir. Regionale Lazio 

 

Ore 16,15 - Incentivi INAIL — ISI 2014 
  Elementi Tecnici per documentare 
  il miglioramento 
  Ing. Paolo De Santis 
  Consulenza Tecnica Accertamento 

Rischi e Prevenzione 
INAIL Dir. Regionale Lazio  

 

Ore 17,00 - Question Time 

Avviso Pubblico Quadro 

ISI 2014 

 

Lo stanziamento previsto  per la Regione 
Lazio è pari a complessivi € 32.990.242.  
 

Il contributo riguarda:  

♦ Progetti di Investimento 

♦ Progetti per l’adozione di modelli or-
ganizzativi e di responsabilità sociale.  

Il finanziamento è in conto capitale ed è 
pari al 65% delle spese ammesse (al netto 
dell’IVA) fino ad un massimo concedibile 
di € 130.000.  

A partire 3 marzo 2015 le Aziende potran-
no simulare il Progetto di miglioramento e 
dal 12 maggio 2015 i Progetti che hanno 
raggiunto la soglia minima di ammissibilità 
(120 punti) avranno il proprio codice iden-
tificativo.  

L’Azienda utilizzerà il codice per inviare la 
domanda nel giorno del click day. La data 
e gli orari di apertura e chiusura dello 
sportello informatico per l’invio delle do-
mande saranno pubblicati sul sito Inail a 
partire dal 3 giugno 2015.  

L’incontro odierno vuole offrire una pano-
ramica informativa ed esaustiva di tali mi-
sure a sostegno delle imprese e delle pro-
cedure necessarie per elaborare la propria 
richiesta documentando il miglioramento.  

 

 Per gli iscritti  
all’ Ordine dei Consulenti del Lavoro  

 
La giornata di Studio è valida ai fini della 
Formazione Continua Obbligatoria e matura 
crediti formativi con rilascio di attestato di 
partecipazione a cura del CPO di Frosinone.  

 


