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CONDIZIONI

OT24  2018 Firenze 15/02/2018

Possono presentare domanda
esclusivamente on line di riduzione le
aziende che, dopo il primo biennio di
attività, hanno effettuato, nell’anno
precedente, interventi per il
miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro. Tali interventi devono integrarsi
con quelli previsti dalla normativa
vigente in materia (D.Lgs. 81/2008 )

Scadenza

28/02/2018



CONDIZIONI

OT24  2018 Firenze 15/02/2018

Per la domanda 2018 è necessario

che gli interventi migliorativi siano

realizzati entro il 31.12.2017



REQUISITI

1.regolarità contributiva ed assicurativa (D.M. 30/01/2015);

2.osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni/malattie

professionali ed igiene del lavoro (questionario di autovalutazione per

verificare il livello di conformità alle norme relative alla salute e sicurezza

sul lavoro);

3.autocertificazione del datore di lavoro, da presentare alla ITL competente

per SEDE LEGALE dell’azienda ex art. 8 del D.M. 30.01.2015, con cui attesta

l’ assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi, per

illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

OT24 2018
Firenze 15/02/2018



Tipologia di riduzione (D.M.3/3/2015)
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La riduzione è applicata in sede di regolazione del 
premio per l’anno a cui si riferisce la domanda 
(febbraio 2019 per le istanze del 2018)
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OT24  2018

Il modello si compone di 5 SEZIONI :

• Sez A interventi di carattere generale(devono essere realizzati su tutte le pat)

• Sez. B interventi di carattere generale ispirati alla 

Responsabilità Sociale(devono essere realizzati su tutte le pat)

• Sez. C interventi trasversali (possono essere realizzati su singole le pat)

• Sez. D interventi settoriali generali (devono essere realizzati su tutte le pat)

• Sez. E  - interventi settoriali (possono essere realizzati su singole le pat)
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OT24  2018

per poter accedere alla riduzione del tasso

medio di tariffa è necessario aver effettuato

interventi tali che la somma dei loro punteggi sia

pari almeno a

100
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OT24  2018

Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia

interventi relativi a diverse sezioni che ad una sezione del

modulo tranne in caso di attuazione di interventi ispirati alla

responsabilità sociale previsti nella sezione B.

Gli interventi di responsabilità sociale per il raggiungimento del

punteggio 100 devono essere selezionati unicamente nell’ambito

della sezione B.
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INTERVENTI

Qualora l’azienda abbia effettuato interventi su singole 

posizioni assicurative (sezioni C ed E) il punteggio è 

calcolato per ciascuna PAT.

E’ necessario dunque per ogni PAT aver effettuato  

interventi  tali che la somma dei loro punteggi sia pari a 

100. 
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DOCUMENTAZIONE

La documentazione probante relativa a ciascun intervento

selezionato deve essere prodotta unitamente alla domanda di

ot24/2018, A PENA DI INAMMISSIBILITA’ della domanda stessa

Il nome del file allegato deve contenere l’indicazione

dell’intervento a cui la documentazione probante si riferisce

Con carattere minuscolo deve essere riportata la sezione, il

numero di intervento e l’eventuale lettera di riferimento.
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ACCOGLIMENTO - REVOCA

L’Inail comunica all’azienda, entro i 120 giorni

successivi al ricevimento della domanda, il

provvedimento adottato con Posta Elettronica

Certificata; l’accoglimento può essere revocato

qualora venga accertata, anche successivamente,

la mancanza dei requisiti.
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ACCESSO TELEMATICO

PER ACQUISIRE IL MODELLO OT24 LA GUIDA AGGIORNATA

CON ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E IL QUESTIONARIO DI

AUTOVALUTAZIONE PER VERIFICARE IL LIVELLO DI

CONFORMITA’ ALLE PRINCIPALI NORME INERENTI LA TUTELA

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ACCEDERE AL

PORTALE:

www.inail.it
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http://www.inail.it/

