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OGGETTO: Avviso pubblico per il finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti
tematici a contenuto prevenzionale ai sensi dell’art.9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 298 del 22 dicembre 2020 e n. 161 del
26 luglio 2022, sono stati approvati i criteri generali per la realizzazione della procedura
di finanziamento di cui all’oggetto.
L’avviso pubblico formazione 2022, completo di allegati,
consultabile sul sito INAIL all’indirizzo:

è direttamente

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-esicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-lasicurezza/avviso-pubblico-formazione-2022.html
L’obiettivo previsto è quello di realizzare ed erogare interventi formativi relativi ad
aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale destinati a soggetti coinvolti nel
sistema della prevenzione (RLS/RLST/RLSSP/RSPP e lavoratori).
L’inclusione dei diversi attori del sistema prevenzionale, quali destinatari degli interventi
formativi, è finalizzata sia a promuovere un ampliamento delle conoscenze in materia,
sia ad incentivare una gestione partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I lavoratori e le lavoratrici devono essere in grado di conoscere i rischi, di usare
correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale,
assumendo piena consapevolezza delle proprie mansioni nell’ambito del processo
produttivo.

L’INAIL mette a disposizione quasi 14 milioni di euro, ripartiti in budget
regionali/provinciali, al fine di diffondere e implementare la cultura della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.
Le domande di finanziamento andranno inoltrate, eclusivamente in via telematica,
previa autenticazione tramite spid/CIE/CNS, mediante accesso ai Servizi on line
disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo www.inail.it, secondo le modalità indicate
negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date e gli orari di apertura e della chiusura dello sportello informatico per la
fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della
domanda online, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata
all’Avviso pubblico formazione 2022.
Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della procedura, nonché
variazioni delle date delle principali scadenze saranno comunicate sul sito
Inail. Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti formale comunicazione
delle suddette variazioni.
Per informazioni ed assistenza sull’Avviso, è possibile fare riferimento al numero
telefonico 06.6001 del Contact center Inail. E’ anche possibile rivolgersi al servizio “Inail
Risponde”,
nella
sezione
“Supporto”
del
portale
www.inail.it
(https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
Informazioni di carattere generale, possono essere richieste, entro e non oltre il termine
di dieci giorni antecedenti la chiusura di compilazione della domanda on-line, all’indirizzo
PEC: VENETO@POSTACERT.INAIL.IT.
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