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Finanziamenti INAIL alle imprese - Bando ISI 2020. 

Circolare n. 12694 
 

Sito Sì 

IFO Sì 

4.1 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 il comunicato dell’INAIL 

recante: “Avviso pubblico ISI 2020”. 

 

 

Si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 30.11.2020, il 

comunicato dell’INAIL recante: “Avviso pubblico ISI 2020”, relativo ai finanziamenti alle 

imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. all. 1). 

 

Al riguardo, le farmacie avranno l’opportunità di partecipare al suddetto bando 

dell’INAIL i cui finanziamenti sono messi a disposizione per migliorare il livello di salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione del comma 6 bis, articolo 95, D.L. n. 34/2020 e in 

conformità all’art. 11 del D.lgs. n. 81/2008. 

 

In particolare, l’INAIL mette a disposizione delle imprese, anche individuali, ubicate in 

ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, e degli Enti del terzo settore 

dei finanziamenti suddivisi per regione/provincia autonoma e per n. 4 Assi differenziati in 

base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.  

 

Tali assi di finanziamento riguardano: 

 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2); 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) 

- Asse di finanziamento 2; 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3; 



  

 

 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di 

finanziamento 4. 

 

Sul portale INAIL - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a 

disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di 

inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.  

 

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà 

essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo 

quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”. 

 

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di 

decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione online di upload/caricamento della 

documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. 

 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno 

pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso ISI 2020, 

entro il 26 febbraio 2021. 

 

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso sarà possibile fare riferimento al 

numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL oppure anche al servizio INAIL 

Risponde, nella sezione Supporto del portale INAIL. 

 

Infine, l’INAIL precisa che chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono 

essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della 

procedura informatica di compilazione della domanda on line. 

 

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al bando ed ai relativi allegati reperibili al 

seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html  

 

Cordiali saluti. 
 

   IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                              (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

All. 1 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html

