SDC SERVIZI LAVORO
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Campodarsego, 26 gennaio 2018
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Prot. P – 02/2018

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

SCONTO INAIL PER PREVENZIONE – MOD. OT/24
Come ogni anno è data la possibilità alle aziende che ne facciano richiesta, svolgano l’attività da almeno due
anni e abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, rispetto a quelle minime previste dal TU 81/2015, di ottenere dall’Inail una riduzione del tasso di
premio applicato, come previsto dall’art. 24 delle Modalità per l’applicazione della Tariffa dei Premi (M.A.T.).
La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2018 (febbraio
2019).
L’azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:
 in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
 in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso,
giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito
sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di
legge).
Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di
lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
 applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri
obblighi di legge;
 inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di
tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o
decorso il periodo indicato dallo stesso per ciascun illecito (c.d. cause ostative).
Termini e modalità di presentazione della domanda Mod. OT/24
L’azienda dovrà presentare la domanda telematica di riduzione entro il 28 febbraio 2018 ed è necessario che
abbia effettuato, nel 2017, interventi di miglioramento in campo della prevenzione infortuni rispetto a quanto
previsto dal TU 81/2015.
Per inoltrare la richiesta relativa agli interventi effettuati nel 2017 è stato reso disponibile online da INAIL,
nella sezione Moduli e modelli, il Modulo di domanda (Mod. OT/24 anno 2018), da presentare entro il
28/02/2018.
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COMUNICAZIONE ALL’INAIL NOMINATIVO RLS
Si ricorda che i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, in caso di nuova
nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletti o designati
(articolo 18, lettera aa, D.Lgs. n. 81/2008).
La comunicazione telematica all’INAIL dei nominativi eletti o designati nel 2017 va fatta entro
il 31/03/2018.
In caso di omessa comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il D.Lgs. n.
81/2008 prevede una sanzione amministrativa da euro 54,80 a euro 328,80.
Si specifica che dopo la prima comunicazione i datori di lavoro non sono tenuti a ripetere la comunicazione
con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
La modalità di comunicazione avviene attraverso la Sezione servizi online del portale Inail - Dichiarazione Rls.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.
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