BANDO ISI 2019
- PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)-

Incentivi alle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le imprese:
 Iscritte al registro imprese della Camera di Commercio, industria, artigiano
 Assoggettate ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC
 Che non hanno ottenuto il decreto positivo per le edizioni precedenti 2016-2017-2018
 Che effettuano interventi nella propria sede operativa attiva
 Il cui titolare o i soci non devono avere condanne per violazione di norme relative alla sicurezza sul
lavoro
 Rientranti nel terzo settore (organizzazioni di volontariato ODV, associazioni di promozioni sociali
APS, cooperative sociali, imprese sociali, enti di natura non commerciale già ONLUS)
 Sono escluse le aziende agricole che o che svolgono attività nella produzione primaria dei prodotti
agricoli.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Fondo perso del 65 % dei costi del progetto. Il contributo massimo concedibile è pari a 130.000 €

PROGETTI AMMISSIBILI
NOTA: I beni oggetto di acquisto devono avere uno sconto pari ad almeno il 20% rispetto al loro prezzo di
listino
a) Riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei
pazienti
b) Riduzione del rischio da
movimentazione
manuale
(sollevamento e abbassamento
carichi)
c) Riduzione del rischio da
movimentazione
manuale
(traino e spinta carichi)

Modifica strutture murarie volte ad ampliare aree di ingresso e spazi
di manovra e/o acquisto di letti di degenza, teli ad alto scorrimento,
carrozzine, cinture ergonomiche
Acquisto di manipolatori e robot (carico max 500 kg), piattaforme
(carico max 500 kg), carrelli (carico max 2000 kg),
argani/paranchi/gru (carico max 500 kg), sistemi automatici di
alimentazione
Acquisto di manipolatori e robot (carico max 500 kg), carrelli (carico
max 2000 kg), argani (carico max 500 kg), sistemi automatici di
alimentazione

d) Riduzione del rischio da Acquisto di macchine/sistemi per la completa o parziale
movimentazione
di
bassi automazione di fasi lavorative che prevedono movimentazione bassi
carichi ad alta frequenza
carichi ad alta frequenza
Le spese ammissibili a finanziamento possono essere di due tipi:
• Spese di progetto (relative all’acquisto dei beni di cui sopra);
• Spese tecniche (tra cui la perizia giurata) entro il limite del 10% (fino a 10.000 euro) delle spese di
progetto.
Il progetto presentato può comprendere una sola Tipologia di intervento.

TEMPISTICHE
Apertura della procedura informatica per la
compilazione della domanda
Chiusura della procedura informatica per la
compilazione della domanda

16/04/2020
29/05/2020
Si conoscerà la data entro il 5/6/2020

Comunicazione data Click Day

Dopo la pubblicazione delle graduatorie

Per le aziende in posizione positiva, invio a INAIL
entro 30 giorni dei documenti a conferma della
domanda

Dopo la pubblicazione delle graduatorie

Comunicazione esito ufficiale da parte di INAIL

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

info@essecistudi.com

www.essecistudi.com

