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MODELLO OT23/2023

Sconto INAIL per la sicurezza sul lavoro



LA PREVENZIONE 
NEI LUOGHI DI LAVORO



• VALUTARE I RISCHI

• INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• FORMARE, INFORMARE ED ATTUARE PROCEDURE

• VERIFICARE L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE STABILITE

• COMUNICARE LA SICUREZZA SUL LAVORO

• CREARE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

D.lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lettera n:

«Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto 
della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. 

PREVENZIONE



• COSTI ASSICURATIVI 

• COSTI DI INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE

• COSTI DELL’EVENTO LESIVO

18% 
dei costi sostenuti per la sicurezza

RIDUZIONE COSTI AZIENDALI

I COSTI DELLA NON SICUREZZA



IL PREMIO INAIL
per la prevenzione



«OSCILLAZIONE PER LA PREVENZIONE» 
riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, 
determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail.

Pre-requisiti:
• regolarità contributiva ed assicurativa 
• regolarità con le disposizioni obbligatorie in materia di 

prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro 

Requisito:
nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, 
deve aver effettuato interventi di miglioramento nel 
campo della prevenzione degli infortuni e igiene della 
sicurezza sul lavoro. 

FARE PREVENZIONE CONVIENE!



Gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori 
produttivi, tranne alcuni...

che sono specifici per determinati comparti e possono 
essere selezionati solo se nella PAT (Posizione 
Assicurativa Territoriale)
su cui è stato realizzato l’intervento è presente il 
riferimento tariffario del settore produttivo specifico.

LA SUDDIVISIONE IN PAT

GLI INTERVENTI SI POSSONO REALIZZARE SU UNA O PIÙ PAT 

tranne nel caso di:

• MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

• F-6 PIANO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO 



IL REQUISITO

Gli interventi per cui si può richiedere la riduzione sono elencati nel 
modello pubblicato dall’INAIL.

Ogni intervento di miglioramento vale un numero di punti preciso.

OBBIETTIVO DA
RAGGIUNGERE:

100 punti!



LA DOMANDA 
per lo sconto OT23



LA DOMANDA DI PRESENTAZIONE 

• Compilazione della domanda

• Documentazione probante degli interventi effettuati

• Presentazione entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a 
quello degli interventi (29 Febbraio in caso di anno 
bisestile)………quindi?!

Raggiungere 100 PUNTI con interventi eseguiti nel 2022
Presentare Domanda OT23 entro 28 Febbraio 2023



I VANTAGGI PER L'AZIENDA

Lavoratori anno del triennio della PAT Riduzione

Fino a 10 28%

Da 10,01 a 50 18%

Da 50,01 a 200 10%

Oltre 200 5%

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla
data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio
assicurativo dovuto per lo stesso anno.

ATTENZIONE:

nei primi due anni dalla data di inizio della pat la riduzione applicata è fissa all' 8%!



QUANTO RISPARMIO?

Settore
Premio INAIL medio 

annuo (stima)

Risparmio

10 dip. 50 dip. 200 dip.

Trasporto 
(artigiani)

€ 2.161,00 € 6.050,80 € 19.449,00 € 43.220,00

Edilizia (artigiani) € 2.327,00 € 6.515,60 € 20.943,00 € 46.540,00

Edilizia (industria) € 2.445,00 € 6.846,00 € 22.005,00 € 48.900,00

Metalmeccanica 
(artigiani)

€ 1.358,00 € 3.802,40 € 12.222,00 € 27.160,00

Metalmeccanica 
(industria)

€ 1.766,00 € 4.944,80 € 15.894,00 € 35.320,00

Terziario € 93,00 € 260,40 € 837,00 € 1.860,00

Pubblici esercizi € 213,00 € 596,40 € 1.917,00 € 4.260,00



+ PREVENZIONE E SICUREZZA
SUL LAVORO

+ RISPARMIO PER L'AZIENDA



IL MODELLO OT23
E GLI INTERVENTI



IL MODULO E IL CARICAMENTO



LE SEZIONI DI INTERVENTO

• A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

• B: Prevenzione del rischio stradale

• C: Prevenzione delle malattie professionali

• D: Formazione, addestramento, informazione

• E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

• F: Gestione delle emergenze



Per ogni intervento viene attribuito un punteggio. 

Per poter presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa è necessario 
avere effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Esempi di raggiungimento dei 100 punti con gli interventi

1. A 100 = 100

2. B 40 + C 60 = 100

3. B 40 + D 40 + E 40 = 120

LE SEZIONI DI INTERVENTO



ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTI



INTERVENTO DA 100 PUNTI........

E-1: adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:2018 
da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso 
Enti di accreditamento firmatari di accordi di mutuo riconoscimento 
EA/MLA e IAF/MLA.



INTERVENTO DA 100 PUNTI........

E-3: adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida 
UNI INAIL OSPESL e Parti Sociali



E-5: adozione o mantenimento di un modello organizzativo e 
gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le 
procedure semplificate di cui al d.m. 13/02/2014

Il MOG può avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al DL 
08/06/2001 n. 231, se adottato ed efficacemente attuato, 
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli 
obblighi giuridici relativi.

INTERVENTO DA 100 PUNTI...........



INTERVENTI PER ARRIVARE A 100 PUNTI

•D-3 (30 punti) – L’azienda ha attuato interventi di micro-formazione
come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro

•E-17 (50 punti) – L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei 
quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il 
ripetersi degli eventi rilevati

•F-2 (40 punti) – L’azienda, per la quale non è obbligatoria per 
legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2021-2022 la 
specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore 
in proprio possesso (corso BLSD)



• Entro 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’INAIL comunica 
all’azienda il provvedimento adeguatamente motivato.
La riduzione viene concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità 
contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste 
dal DM 30/01/2015

• La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata 
presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del 
premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

QUANDO ARRIVA LO SCONTO?!



VUOI PROCEDERE IN AUTONOMIA?!

LE CRITICITÀ PER MANCATO SUPPORTO

•La presentazione della domanda viene interpretata come
una dichiarazione di avvenuta osservanza della normativa cogente

•La documentazione probante non è completa o errata

•L’intervento non è coerente con le attività aziendali

•L’intervento non riguarda tutti gli ambienti di lavoro o tutti i
lavoratori dell’unità produttiva



BeSafe può supportarti...
• VALUTAZIONE ed accertamenti sul possesso dei presupposti applicativi

• REALIZZAZIONE degli interventi migliorativi

• PREPARAZIONE della documentazione ritenuta probante dall’INAIL

• COLLABORAZIONE con il Consulente del Lavoro nella compilazione della domanda



www.besafegroup.it
BeSafe Group srl
Via Generale 
Perotti,78  10095 
Grugliasco (TO)

P.IVA e C.F.: 
01656730056  
Tel. 011/044.80.43
info@besafegroup.it

GRAZIE A TUTTI!

http://www.besafegroup.it/
mailto:info@besafegroup.it

