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1. OBIETTIVO
Realizzazione di una campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della
cultura in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolta a soggetti coinvolti nel sistema della
prevenzione, organizzata per aree tematiche, ambiti lavorativi, predefinita nella durata e modalità
di esecuzione degli interventi, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione sui rischi
infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente
presenti.
2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
Ai progetti sarà riconosciuto un contributo finanziario di importo variabile in funzione del numero
dei partecipanti, delle ore in cui si articolano le iniziative e della modalità di svolgimento scelta.
L’ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari ad euro 4.000.000.
 Iniziative attuate in modalità in presenza: euro 20 per ora e per partecipante.
 Per modalità in remoto (videoconferenza sincrona), l’importo orario per partecipante
riconosciuto è pari a euro 15.
 L’importo complessivo per progetto finanziabile è compreso tra un minimo di € 18.000 ed un
massimo di € 500.000.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:


organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, già rappresentate nella Commissione consultiva
permanente ex art. 6 d.lgs. 81/2008, anche per il tramite di società di servizi controllate o di
diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, ad esclusione delle
Associazioni e Federazioni ad esse aderenti,




organismi paritetici di cui all’art.2 comma 1 lettera ee) d.lgs. n.81/2008,
enti di patronato nazionali e provinciali operanti esclusivamente nelle Province autonome di
Trento e Bolzano.
I soggetti proponenti possono partecipare in forma singola o in aggregazione tra loro.
4. DESTINATARI DELLE INIZIATIVE
I destinatari delle attività oggetto dell’Avviso pubblico sono:






lavoratori,
datori di lavoro, dirigenti e preposti,
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST),
responsabili del servizio protezione e prevenzione (RSPP) e gli addetti del servizio protezione e
prevenzione (ASPP),
medici competenti.
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5. IL RIFERIMENTO GIURIDICO
L’Avviso pubblico trova riferimento nelle disposizioni di cui all’art. 9 e all’art. 10 del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., nonché nel disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
6. CATALOGO DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI
Gli interventi informativi potranno riguardare le seguenti aree tematiche:
• ORGANIZZAZIONE E PERCEZIONE DEL RISCHIO NEL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI AVVERSI
(obbligatorio)
• AMBIENTI CONFINATI
• MANUTENZIONE
• GESTIONE DELLE INTERFERENZE
• INFORTUNI SU STRADA
• VIOLENZE E MOLESTIE
7. PROCEDURA TELEMATICA
I finanziamenti oggetto del presente Avviso saranno concessi con procedura telematica a sportello
di cui all’art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
La procedura per l’inoltro telematico delle domande di partecipazione è stata resa disponibile dal
30 giugno al 20 luglio 2021.
8. PUBBLICAZIONE ELENCO CRONOLOGICO
In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato l’elenco cronologico delle domande. Sono pervenute 19
domande di ammissione di cui 15 collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento,
ovvero rientranti nel limite di capienza della dotazione finanziaria, per le quali, seguendo l’ordine
cronologico di presentazione, è stata avviata la fase istruttoria di verifica dei requisiti richiesti.
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