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Lettera circolare n. 10 del 17-07-2020 
 

 IL NUOVO MODELLO OT 23/anno 2021 
 
 

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT 23 per le richieste che saranno inoltrate nel 2021 in 

relazione agli interventi migliorativi nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro 

adottati dalle aziende nel 2020. 

Il modello è scaricabile dal sito INAIL al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-modulo-domanda-riduzione-tasso-medio-prevenzione- 
2021.pdf?section=atti-e-documenti 

 
Vi invitiamo a visionarlo sin da ora, poiché vi sono state sostanziali modifiche rispetto agli anni 

precedenti;il modulo di domanda 2021 articola gli interventi nelle seguenti sezioni: 

 
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) 
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI 
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO 
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE 
C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI 
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON 
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI 
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE 
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE 
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE 
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI 

 
La “Guida alla compilazione” è scaricabile dal sito INAIL al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-guida-domanda-riduzione-tasso-medio-prevenzione- 

2021.pdf?section=atti-e-documenti 

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. 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. 

Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo 

rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari 

indicati nel modulo stesso. 
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Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa 

dell’8% invece dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa 

è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo 

il seguente prospetto: 

 
 

Lavoratori / anno Percentuale riduzione tasso 

aziende fino a 10 dipendenti 28% 

aziende da 10, 01 a 50 dipendenti 18% 

aziende da 50,01 a 200 dipendenti 10% 

aziende oltre 200 dipendenti 5% 

 
Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario che l’Azienda possieda i seguenti 

prerequisiti: 

 
 Applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi 

nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché 
degli altri obblighi di legge; 

 Inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi 
o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle 
condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del 
periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative"); 

 Il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche della 
Edilcassa / Casse Edili; 

 Essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del 
lavoro; 

 
L’azienda deve presentare un’apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la 

sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 1° marzo 2021, unitamente 

alla documentazione probante richiesta dall’Istituto che è requisito essenziale. 

 

Per tale motivo Edilformas, come ogni anno, si sta premunendo di informare con largo anticipo le 

imprese in modo che possiate già individuare gli interventi migliorativi da realizzare. 
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 PROPOSTA EDILFORMAS 
 
 

L’Edilformas organizzerà, nei mesi di SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 per tutte le imprese 

iscritte in Edilcassa e in regola con i versamenti contributivi, incontri gratuiti sul modello 

OT24 – 2021, in tutte le Province, della durata di 2 ore. 

Gli incontri saranno improntati su un’estrema praticità ed aiuteranno i Datori di Lavoro 

a recuperare e/o individuare nella propria azienda la documentazione necessaria da 

esibire come documentazione probante. 

Nell’ottica di affiancarvi e facilitarvi sempre con maggiore efficacia, quest’anno, a 

seguito degli incontri con i Datori di Lavoro, saranno messi a calendario anche piccoli moduli 
formativi 

dedicati ai lavoratori di approfondimento su temi della sicurezza attenzionati dal 

modello OT23 che daranno un buon punteggio per l’ottenimento dello sgravio. 

La frequenza coprirà la realizzazione di alcuni interventi previsti nel modulo (oltre ad avere 

validità per il completamento dell’aggiornamento quinquennale richiesto dall’Accordo Stato 

Regioni). 

 
Si ricorda che tutti i corsi di formazione cosi come le consulenze del C.P.T. ovvero i controlli 

preliminari di cantiere sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con 

i versamenti contributivi. 

L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito e mette a 

disposizione, previo appuntamento, i propri tecnici per dare informazioni sullo specifico 

argomento. 

 
Distinti saluti. 

 
 

         Il Presidente                           Il Vicepresidente                        Il Direttore 
 

   PAOLO DI GIAMPAOLO                LUCIO GIRINELLI        MASSIMO PASSALACQUA  


