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a cura di NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s.

 

Pubblicato il bando Isi 2019, con cui l’INAIL mette a disposizione 
delle imprese che vogliono investire in sicurezza  quasi 370 milioni di 

euro di incentivi a fondo perduto. È l’importo più alto delle nove 
edizioni dell’iniziativa dell’Inail, che a partire dal 2010 ha stanziato 
complessivamente più di due miliardi di euro per contribuire alla 

realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Le domande possono essere presentate a partire dall’11 aprile 2019 e fino 
alle ore 18:00 del 30 maggio 2019. 

 
L’Avviso pubblico Isi 2019 ha l’obiettivo:  

• di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento 
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;  

• di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per 
l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati 

da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le 
emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio 

infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni 
manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola 

mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e 
la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.  

SOGGETTI DESTINATARI 

Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. 

È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del  terzo settore, 
anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri 

nazionali, regionali e delle Province autonome, di accedere al secondo 
asse di finanziamento dedicato ai progetti di riduzione del rischio dovuto 
alla movimentazione dei carichi. 

 

 

BANDO ISI INAIL 2019 
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INTERVENTI  

1. Asse 1 (Isi Generalista): sono assegnati 182.308.344 euro, 
suddivisi in 180.308.344 euro per i progetti di investimento e 2 

milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale. 

2. Asse 2 (Isi Tematica): sono a disposizione 45 milioni di euro, 

destinati a sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi.  

3. Asse 3 (Isi Amianto): per progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto, lo stanziamento è pari a 97.417.862 euro, 

4. Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): quest’anno riguarda le 

micro e piccole imprese operanti nei settori della  pesca e 
del tessile, abbigliamento, pelle e calzature e sono disponibili 10 

milioni. 
5. Asse 5 (Isi Agricoltura): per progetti per le micro e piccole 

imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli, anche in questo bando sono pari a 35 milioni di 
euro, suddivisi in 30 milioni per la generalità delle imprese agricole 

e cinque milioni riservati ai giovani agricoltori under 40, organizzati 
anche in forma societaria. 

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO 

L’agevolazione è costituita da un  contributo in conto capitale che 
copre fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso, 
sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal 

bando per ciascun asse di finanziamento, come di seguito illustrato:  
Assi 1, 2, 3 

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento 
in conto capitale nella misura del 65%. 
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il 

finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese 
fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di 
finanziamento. 
Asse 4 

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento 
in conto capitale nella misura del 65%. 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il 
finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 

Asse 5 (5.1 e 5.2) 
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento 
in conto capitale nella misura del: 

40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese 
agricole); 

50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). 
In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro 
e il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro. 

N.B. Il finanziamento è sempre calcolato sulle spese sostenute al netto 
dell’IVA. 
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SPESE FINANZIABILI 

• Macchinari, attrezzature, dispositivi vari (nuovi di fabbrica): es. 
piattaforme aeree, carrelli elevatori, movimentatori 

e sollevatori telescopici (muletti, bobcat, merli, ragni, pale, gru 
leggere/gru a struttura limitata, argani, paranchi, manipolatori, 
ecc.), robot/robot collaborativi, sistemi automatici di alimentazione;  

• Impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori 
o polveri; 

• Rimozione eternit (smaltimento amianto); 
• Pavimentazione (es. antiscivolo, antisdrucciolo, ecc.); 
• Trattori agricoli e macchine agricole o forestali. 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla 
realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali 
funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua 

completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previsto 
dall’Avviso Pubblico. 

Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori 
e/o il titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate. 

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non 

realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 30 maggio 
2019. 

SPESE NON FINANZIABILI 

• acquisto di beni usati; 
• automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcaz ioni e 

simili; 
• impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno 

degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata 
esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;  

• hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta 

eccezione per quelli dedicati a ll’esclusivo ed essenziale 
funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza; 
• mobili e arredi; 
• interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è 

esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della 
domanda; 

• attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente;  
• progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di 

comunicazione di ammissione al contributo; 
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, 

macchine e mezzi d’opera; 

• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 
• esclusivo smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo 

nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al 
miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda 
nel quale è compresa la rimozione dell’amianto, ad esempio  
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presente in coperture, per coibentazione, ecc.); 

• acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per 
l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui 
l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter volgere la 

propria attività aziendale 
• ogni altra spesa non riferita ai progetti. 

 
  
Pubblicato il D.M. 22/01/19 relativo alla “Individuazione della procedure di 

revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.  

Con l’entrata in vigore di questo decreto, che avverrà dopo 30 giorni dalla sua 

pubblicazione, sarà abrogato il D.M. 4 marzo 2013. 
Numerose sono le modifiche, così come le integrazioni, apportate ai “Criteri minimi 
per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di 

segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare”, riportate nell’Allegato I del D.M. 22/01/19: tali indicazioni 

costituiscono quindi le nuove modalità di apposizione e rimozione in condizioni 
di sicurezza della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare. 

 
Seppur lo stesso D.M. 22/01/19 precisa che “l’applicazione dei criteri di cui al 

presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità”, 
esso costituisce evidentemente un riferimento da conoscere. Del resto, lo stesso 
Decreto precisa all’art. 3 che “I datori di lavoro del gestore, del gestore delle 

infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, […], assicurano che gli addetti 
all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica […] ricevano 

una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle 
procedure” previste dal D.M. 22/01/19. 
Lo stesso Decreto infine indica la durata, i contenuti minimi e le modalità della 

formazione e dell’addestramento. 
Per quanto riguarda appunto il tema della formazione, il nuovo D.M. 

22/1/19 rispetto al precedente D.M. 4/3/13, prevede: 
1. un numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione di 35, anziché 

25 come previsto in precedenza; 
2. la possibilità di integrare con un percorso formativo di 4 ore la formazione 
del lavoratore, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto; 

3. lo svolgimento della formazione di aggiornamento ogni 5 anni, anziché ogni 
4 come previsto in precedenza, attraverso un corso di formazione di 6 ore. 

 

Va pure evidenziato che il D.M. 22/01/19 non prevede un periodo di transizione e 

subentro al precedente, né dà indicazioni sulla validità della formazione effettuata 
col "vecchio" decreto.  

 

 NUOVO DM 22.01.19 

PER POSA SEGNALETICA 
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Quest'ultimo aspetto non è così banale: se da un lato i corsi presentano durate e 
sono strutturati in modo analogo a quanto previsto dal precedente D.M. 4/3/13, 

dall'altro il nuovo decreto ha apportato modifiche alle procedure che vengono 
illustrate nei corsi. Insomma, avendo variato le procedure, i lavoratori devono 
senza dubbio essere aggiornati alle nuove indicazioni presenti nel Decreto 

22/01/19: è pertanto necessario procedere ad un aggiornamento di massa? E con 
quali tempistiche? 

 

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, conferma il licenziamento di un 

dipendente per giusta causa, per essere stato assente ingiustificato ai corsi di 
formazione sulla sicurezza, previsti dall’Accordo Stato-Regioni.  

Infatti, il D. Lgs. 81/2008 coinvolge i lavoratori nel rispetto delle norme di 
sicurezza prevedendo sanzioni per gli inadempienti, in particolare, il D. Lgs. 
81/2008 impone ai datori di lavoro all’art. 18 l’obbligo di informare, formare 

e addestrare i lavoratori e ai lavoratori, con l’art. 20, l’obbligo, di partecipare 
ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro. 
 
La Corte di Cassazione Civile, rigetta il ricorso del dipendente, “al rigetto segue 

condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese 
del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese 

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli 
accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel 
testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto, allo stato, della sussistenza 

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a 
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 

1 bis dello stesso art. 13.” 
 
Le motivazioni della Corte possono essere così sintetizzate: la mancata 

partecipazione ai corsi di formazione sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro come previsto dall’Accordo Stato-Regioni e il comportamento recidivo, 

“come previsto all'art. 72 lett. I del CCNL Vetro (richiamato nella contestazione), per 
la parte che qui interessa, prevede che il licenziamento per punizione è consentito, 
in caso di recidiva nella "medesima mancanza" di cui all'art. 71 (che contempla 

anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo)”, infatti in altre 
due occasioni il lavoratore era assente non giustificato a corsi di formazione in 

materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e per questo era stato 
soggetto a provvedimenti sanzionatori da parte della sua società, costituisce per 
i lavoratori una giusta causa di licenziamento, “la Corte di merito, poi, 

(adeguandosi esattamente al principio secondo cui l'elencazione delle ipotesi di 
giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per  

le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente 
esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave 
inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o 

del comune vivere civile)”. 
 

LICENZIATO PERCHE’ NON HA FREQUENTATO I 

CORSI DI FORMAZIONE 
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Impossibile, dunque, ipotizzare l’applicazione di una sanzione conservativa nei 

confronti del lavoratore. Anche perché è evidente la grave violazione, da parte 
del lavoratore, degli obblighi di diligenza anche in relazione all’art. 20 del D. Lgs. 

81/2008 e di fedeltà tale da ledere il vincolo fiduciario e da rendere adeguata la 
sanzione dell’azienda. 

 

 
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1469 del 14 gennaio 2019  
“Il datore di lavoro è responsabile anche se l’evento deriva da un malore”. Questo, 

in estrema sintesi, il principio affermato da una recente sentenza della Corte di 
Cassazione, la n. 1469 del 14 gennaio 2019, chiamata ad esprimersi sul ricorso 
presentato da un datore di lavoro condannato per omicidio colposo di un lavoratore 

dipendente che, mentre in un cantiere stava trasportando del materiale, 
impegnando anche delle scale, è stato colpito da insufficienza cardiaca acuta.  

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il lavoratore sarebbe 
stato colpito da malore mentre movimentava cassette di 22 kg con materiali di 
risulta ed altre di 40 kg contenenti sabbione, percorrendo una scala in muratura di 

49 gradini con dislivello di circa 10 metri e osservando una sola pausa di circa 15 
minuti nell’intervallo di tempo in cui era iniziata l’attività di movimentazione dei 

carichi, tra le 7 e le 9 del mattino.  
La Corte di Cassazione ha posto anzitutto in rilievo gli esiti dell’autopsia da cui era 
emerso che la morte era stata causata da shock da arteriosclerosi occlusiva, 

essendo state peraltro rilevate lesioni cicatriziali di precedenti infarti e attacchi 
ischemici, lesioni che in relazione all’età (44 anni) dell’operaio erano indicative di 

ipertensione cronica e risalente, patologia su cui uno sforzo può dar luogo ad 
un’ischemia acuta.  
Sulla base di ciò ha quindi dedotto, come la sentenza impugnata ha evidenziato, il 

fatto che non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla 
salute dell’operaio, sia in relazione a patologie derivanti dall’attività sia per la 

verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione. La 
sentenza richiama, nello specifico, la previsione degli artt. 41 e 168 del D. Lgs. 
81/2008 in merito alla necessità di una preventiva verifica delle condizioni di salute, 

anche in caso di mutamento di mansioni; circostanza che è apparsa da sola 
sufficiente a porre in relazione l’attività lavorativa affidata al lavoratore, organizzata 

in violazione dei principi di prevenzione, con il suo decesso. La morte del lavoratore 
è stata dunque connessa univocamente allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui 
lo stesso era stato sottoposto. 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO SU 

UN MALORE DEL DIPENDENTE 
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PROSSIMI CORSI: 

 (consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in 
programma) 

 

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 

Giovedì 4 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

   

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore medio rischio 
Martedì 9 aprile 2018 dalle 8,45 alle 13,45 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A 

Giovedì 9 e 16 maggio 2019 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C 

Giovedì 23 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 
Corso Formazione Generale 4 ore 

Mercoledì 8 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Martedì 14 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento della formazione ai lavoratori 6 ore 

Mercoledì 15 e 22 maggio 2019 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso RSPP 16 ore - basso rischio 

Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso RSPP 32 ore - medio rischio 

Da lunedì 6 maggio al 24 giugno 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso RSPP 48 ore - alto rischio 

Da lunedì 6 maggio al 22 luglio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso RLS 32 ore  

Da lunedì 6 maggio al 24 giugno 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s  

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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