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OGGETTO OGGETTO:  Avviso Pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito 

regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anno 2023  

 

 
L’Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e 

assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per contribuire alla riduzione degli 

infortuni e per far crescere nel Paese una vera e propria cultura della sicurezza, l’Istituto 

realizza e promuove la costante evoluzione di un sistema integrato di tutela del lavoratore 

e di sostegno alle imprese, efficiente e innovativo, capace di offrire strumenti mirati e 

accessibili a tutti. 

L’Istituto è al centro di un modello partecipativo che coinvolge le istituzioni, le parti sociali, 

gli altri enti ed organismi operanti nel settore, per favorire una significativa riduzione del 

costo umano ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno 

per i singoli lavoratori, per le imprese e per il sistema produttivo del Paese 

Nella prospettiva della “tutela integrata” perseguita dall’Istituto, si inserisce l’Avviso 

Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo 

dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro.  

L’entità delle risorse messe a disposizione per il presente Avviso pubblico è 

complessivamente pari a Euro 160.000,00 comprensivo dell’eventuale I.V.A.; per 

ciascuna proposta progettuale il massimo concedibile è di Euro 50.000,00 

L’Avviso regionale illustra i criteri e le modalità per la presentazione e l’eventuale 

successiva realizzazione di progetti prevenzionali in regime di compartecipazione con altri 

  Agli Stakeholders della provincia di Brescia 



soggetti pubblici o privati titolati, al fine di garantire al riguardo trasparenza ed 

imparzialità. 

Nel bando, che si allega, troverete gli ambiti di intervento, gli obiettivi, i soggetti che 

possono proporre manifestazioni di interesse . 

 Gli ambiti di intervento individuati dalla Direzione regionale Lombardia sono finalizzati 

alla  

-Prevenzione del rischio aggressione anche nel lavoratore in solitario  

- Prevenzione del rischio chimico con riferimento all’uso di fitofarmaci in agricoltura  

- Prevenzione del rischio stradale nell’ambito della mobilità sostenibile  

- Prevenzione del rischio derivante dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 
alla luce della direttiva (UE) 2022/431 con particolare riferimento alle sostanze tossiche 
per la riproduzione  

- Scelta degli indicatori prestazionali per ridurre lo stress lavoro-correlato  

- Individuazione di specifici interventi per ridurre i rischi da MMC e da sovraccarico bio-
meccanico nel settore della logistica.  

- La gestione del rischio lavorativo e dell’emergenza nei confronti delle persone in età 
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap 
intellettivo  

- Interventi di tipo medico per la riduzione del rischio di incidenti stradali causati  
da alterazioni clinico-patologiche . 
 
L’Istituto individuerà gli interventi più aderenti alle specificità territoriali e/o alle realtà 

ad elevato impatto sociale. 
 

Nel Bando troverete tutte le informazioni  riguardo alla tempistica, alla liquidazione, alla 
verifica dei risultati e alle spese ammissibili . 
 

La Scrivente rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
 

 

Il Direttore territoriale 
Dr.ssa santa Picone  

 


