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Udine, 20 febbraio 2020 
 
Oggetto: Riduzione del premio INAIL – Scadenza OT23 al 29 febbraio 2020 
 
Circolare numero 008/2020 
 
 
In breve: 
Rammentiamo che il 29 febbraio prossimo scade il termine per la presentazione all’INAIL della 
domanda di riduzione del tasso di premio per prevenzione con Modello OT23 (già mod.OT24). Il 
modulo di domanda va inviato on-line tramite il sito internet dell’Istituto allegando la documentazione 

probante richiesta dall’Istituto. 
 
Approfondimento: 
 
Il 29 febbraio 2020 scade il termine per presentare all’INAIL la domanda di riduzione del tasso di 
premio per interventi attuati nel 2019 finalizzati a migliorare e sviluppare la cultura della prevenzione, 
della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 
L’INAIL riconosce, in sede di regolazione, una riduzione del tasso medio di tariffa applicabile per 
l’anno 2020 alle aziende che, presentando la domanda OT23, documentino di aver effettuato: 
 

a) interventi di carattere generale (aziende che hanno adottato o mantenuto un sistema di gestione 
della  sicurezza certificato secondo norme ed enti accreditati)  
b) Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (aziende che hanno  
implementato o mantenuto modelli di prevenzione, realizzati attraverso politiche, prassi, procedure 
integrate di modelli di responsabilità sociale asseverati da enti terzi) 

c) interventi trasversali (aziende che hanno adottato o mantenuto procedure specifiche per gestire 
la sicurezza)   

d) interventi settoriali generali (aziende che hanno adottato o mantenuto un modello organizzativo 

e gestionale  della sicurezza asseverato per particolari settori: costruzioni,  servizi ambientali, gomma 
plastica, energia….) 

e) interventi settoriali (aziende che hanno curato la formazione di lavoratori stranieri,  che effettuano 

una rilevazione metodica dell’esposizione ad agenti chimici fisici, rumore,… che abbiano previsto 
comportamenti da tenere in caso di eventi sismici/calamitosi ….) 

 
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio; per accedere alla riduzione del tasso è necessario aver 
effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100. 
 
In generale per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse 
sezioni o a una sola sezione del modulo. In alcune sezioni sono previsti singoli interventi che fanno 
raggiungere immediatamente il punteggio pari a 100.  
Per ogni singola PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), una volta selezionati interventi sufficienti 
a raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.  
 
A pena di inammissibilità la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla 
domanda, entro il termine del 29 febbraio 2020, utilizzando l’apposita funzionalità “Allegati” 
disponibile nei Servizionline all’interno del “modulo OT23 – Lista inviate”.  
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In caso di errore nella compilazione della domanda la stessa potrà essere ricompilata e nuovamente 
inoltrata, sempre entro il termine del 29 febbraio 2020, allegando tutta la relativa documentazione. 
In tali casi l’inoltro successivo annulla il precedente invio.  
 
Per accedere alla normativa, alla modulistica di presentazione della domanda (Mod. OT23) ed alle 
modalità di denominazione dei file è necessario collegarsi al sito dell’INAIL:  
 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html 
 
 
Si consiglia alle aziende interessate di scaricare la domanda e le relative istruzioni collegandosi al 
link succitato.  
Come fatto negli scorsi anni lo Studio si rende disponibile ad inviare on-line le domande predisposte 
dalle aziende.  
Si ricorda che la documentazione probante deve essere allegata e denominata secondo le istruzioni 
dell’INAIL, pertanto in assenza di tale documentazione per lo Studio non sarà possibile l’inoltro della 
domanda. Considerato che – come detto – raggiunti i 100 punti non è più possibile continuare nella 
compilazione, in ipotesi di interventi ridondanti chiediamo alle aziende di scegliere quali interventi 
inserire nella domanda.  
 
E’ opportuno che la domanda venga compilata assieme al responsabile – interno o esterno – 
del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto le informazioni hanno un contenuto 
tecnico e vanno valutate considerando il rafforzamento delle misure di sicurezza adottate nel 
continuo, anno dopo anno. 
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