Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

NAIL ha emanato il modello OT24 da utilizzare a febbraio
L’Aquila 05 Luglio 2018
CIRCOLARE N. 12/2018
Area Sicurezza
Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI Mod. OT 24 ANNO 2019 – Riduzione del premio
INAIL per interventi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Con la pubblicazione del Modello OT24 per l’anno 2019, l’INAIL offre la possibilità di ridurre
il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta
a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni),
mediante lo sconto denominato “Oscillazione per prevenzione OT24“.
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio INAIL tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
Ricordiamo che le aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:





28% fino a 10 lavoratori
18% da 11 a 50 lavoratori
10% da 51 a 100 lavoratori
5% oltre i 200 lavoratori

Il modello per l’anno 2019, disponibile sul portale informatico dell’Istituto, al seguente
indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=MOD+OT+24+ANNO+2019
non ha apportato sostanziali modifiche rispetto a quello valido per l’anno precedente e
presenta le seguenti cinque sezioni:

S.S. 80 Km. 9 n. 61 - Loc. San Vittorino - 67100 L’AQUILA – CF 80008250666
Tel. 0862 461542 – Fax 0862 461459 – 0862 401396 – Fax 0862 482093

Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA






A Interventi di carattere generale;
B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
C Interventi trasversali;
D Interventi settoriali generali;
E Interventi settoriali.

Si ricorda che gli interventi potranno interessare l’intera azienda o singole posizioni
assicurative territoriali della medesima azienda.
Si evidenzia che:
 nella sezione D1 è stato confermato per il settore delle costruzioni edili l’intervento
concernente il processo di asseverazione del modello organizzativo e gestionale
adottato dall’azienda, che consente di conseguire direttamente i 100 punti minimi
indispensabili per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
 nella sezione E 17 è nuovamente prevista per la imprese del settore delle costruzioni
edili (GG3) la possibilità di effettuare l’intervento relativo al piano per la gestione
dell’emergenza in caso di incendio e la relativa prova di evacuazione.
Si sottolinea che tale intervento, per le imprese che operano nei cantieri temporanei e
mobili, si intende realizzato se l’azienda, per tutti i cantieri attivi nell’anno 2018, dispone del
piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione.
La domanda, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere presentata, a
pena di inammissibilità, tramite il servizio on line, entro il 28 febbraio 2019.
Per quanto non espressamente richiamato nelle presente comunicazione, si rimanda alla
documentazione esplicativa pubblicata dall’INAIL al suddetto indirizzo.
Si comunica che i nostri Uffici sono a disposizione delle Ditte per assisterle, con necessario
anticipo, nella predisposizione delle attività e del carteggio “probante” necessario per
richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa.
Distinti saluti.

Il Direttore generale
Lucio Cococcetta
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