
 

 
                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

EDILFORMAS ABRUZZO 
 

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 
Cod. Fisc.  91097080682  

Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it 

Lettera circolare n. 17 del 17.10.2022 

CORSI UTILI PER L’OTTENIMENTO DELLO SGRAVIO INAIL  

OT 23/anno 2023 

 

Gent. me aziende, 

come già comunicato in una precedente circolare ed ampliamento illustrato durante specifico 

Webinar organizzato da Edilformas (nel caso non abbiate partecipato c’è ancora la possibilità di seguire l’incontro 

semplicemente facendone richiesta), l’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT 23 per le istanze che 

saranno inoltrate nel 2023 in relazione agli interventi migliorativi nel campo della prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro adottati dalle aziende nel 2022. 

 

Il modello è scaricabile dal sito INAIL al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-modello-ot23-2023_6443180645235.pdf 

 

 

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. 

Fermo restando la possibilità di scegliere tra tutti gli interventi illustrati nel modello a seconda della 

Vs. realtà, Edilformas ne ha selezionati tre adatti a tutte le aziende con lo scopo di agevolarvi per 

l’ottenimento dello sgravio. 

  

AZIENDE NON CERTIFICATE 

C 4.1 L’azienda ha realizzato un’attività di promozione della 

salute osteoarticolare e muscolare.  
 

50 punti 

C 5.2 L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione 

dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o 

dell’abuso di alcol.  

 

 

40 punti 

D2 L’azienda ha attuato progetti formativi o informativi di 

sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la 

violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo 

quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo 

di lavoro del 26 aprile 2007.  

 

40 punti 

 TOTALE 130 punti 
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  Questi corsi verranno erogati in un'unica sessione formativa della durata complessiva 

di 4 ore (totale 130 punti realizzati quindi oltre la soglia dei 100).  

Sarà poi nostra premura fornirvi tutta la documentazione ritenuta “probante”. 

  

Per essere considerati validi, gli interventi devono coinvolgere (tranne casi sporadici giustificati) 

TUTTI i lavoratori per i quali si richiede lo sgravio ovvero TUTTI devono partecipare. 

Di seguito il calendario: 

DATA ORARIO LUOGO 

Mercoledì 16 novembre 14,00-18,00 TERAMO 

Giovedì 17 novembre 14,00-18,00 PESCARA 

Martedì 22 novembre 14,00-18,00 PESCARA 

Giovedì 24 novembre 14,00-18,00 L’AQUILA 

Martedì 29 novembre 14,00-18,00 PESCARA 

Mercoledì 30 novembre 14,00-18,00 VASTO 

Martedì 6 dicembre 14,00-18,00 PESCARA 

Mercoledì 7 dicembre 14,00-18,00 TERAMO 

Martedì 13 dicembre 14,00-18,00 PESCARA 

Mercoledì 14 dicembre 14,00-18,00 L’AQUILA 

 

Per altre località, al raggiungimento di un determinato quorum di iscritti, ci rendiamo disponibili 

all’inserimento di altre date (in caso ci sia questa esigenza, Vi suggeriamo di iscrivervi in via 

preventiva all’incontro nella sede tra quelle già selezionate a Voi più vicina, indicando come seconda 

opzione preferenziale la località richiesta). 
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In allegato alla circolare trovate anche la scheda di iscrizione al corso. 

 

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

documentali per accertare la sussistenza dei prerequisiti per la presentazione (regolarità in ambito 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) 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, previo 

appuntamento, per mezzo dei propri tecnici, offre informazioni sullo specifico argomento ed assiste 

le Aziende nella predisposizione della documentazione probante necessaria per la richiesta della 

riduzione. 

 

 

 

Il Presidente 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

 

Il Vicepresidente 

GIOVANNI PANZA 

 

Il Direttore 

MASSIMO PASSALACQUA 
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Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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