
 

 

 

     
   Ordine dei Consulenti del Lavoro Palermo  

     

 

INQUADRA IL CODICE QR CON LO 
SMARTPHONE PER ACCEDERE DIRETTAMEN-
TE ALLA PAGINA DEL SITO INTERNET INAIL 
RELATIVA AL NUOVO MODELLO OT 23-2020 



 

CONVEGNO 

Rateazioni e sconti per le 
imprese: aspetti tecnici e 
novità  

 

23 Ottobre 2019 

9,30-13,30 

SALA TERRASI 

CAMERA DI COMMERCIO 

Via Emerico Amari 11 

Palermo 

     

 Evento valido ai fini della 
formazione professionale 
continua dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Con-
tabili, degli Ingegneri, degli 
Architetti, dei Consulenti 
del lavoro di Palermo 

 

     9,00: Registrazione partecipanti  

     9,30: Inizio lavori      

      Saluti dei Presidenti degli Ordini  
Professionali. di Sicindustria, CNA, 
Co.co.pro Inail e dell’Anmil Palermo  

 10,00: Le nuova disciplina delle 
rateazioni Inail  

 Diana Artuso, Direttore Inail Palermo
-Trapani  

 10,20: La domanda di sconti per 
prevenzione: aspetti tecnici del 
nuovo modello OT 23 2020 

 Massimo Montana, Professionista 
Contarp Inail Sicilia  

 11,20: Le convenzioni stipulate 
con le Asl per le campagne con-
tro il fumo, l’abuso di alcool e di 
sostanze stupefacenti  

 Maurizio Gallo, Responsabile U.O. 
Educazione e promozione della salu-
te aziendale Asp Palermo 

      12,00: Il reinserimento lavorati-
vo degli infortunati  

 Stefania De Luca, Funzionario Socio 
Educativo Inail Palermo 

 12,30: Gli aspetti tecnici correlati 
ai progetti di reinserimento lavo-
rativo degli infortunati 

 Giuseppe Barcellona Professionista 
Contarp Inail Sicilia 

     12,45: Question time  

    13,00: Fine Lavori 

 

 

 

 

           

La Direzione territoriale Inail Paler-
mo-Trapani, con il patrocinio della 
Camera di Commercio di Paler-
mo-Enna e in collaborazione 
con le Associazioni datoriali Sicin-
dustria, CNA e gli Ordini Professio-
nali degli Ingegneri, dei Consu-
lenti del lavoro, dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili di 
Palermo, organizza un convegno 
di presentazione delle rateazioni e  
degli sconti per le imprese che inve-
stono nel 2019 nella realizzazione di 
progetti di miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 
normativa vigente in materia. La domanda 
di riduzione può essere richiesta a pre-
scindere dall’inizio dell’attività lavorativa e 
va inoltrata telematicamente entro il 29 
febbraio 2020. 

Tra i molti esempi di interventi ritenuti 
meritevoli per la richiesta di riduzione 
sono riportati l’adozione o il mantenimen-
to di sistemi di gestione della sicurezza sul 
lavoro idoneamente certificati, le asseve-
razioni rilasciate da organismi paritetici, la 
segnalazione di quasi infortuni o di man-
cati incidenti sul lavoro, le iniziative di 
formazione adottate, le agevolazioni so-
ciali concesse ai lavoratori, le convenzioni 
stipulate con le Asl per le campagne 
contro il fumo, l’abuso di alcool e di 
sostanze stupefacenti, e di adozione 
di corretti stili di alimentazione. Tra le 
novità anche le misure migliorative 
per il reinserimento degli infortunati 
da lavoro e l’adozione delle prassi di 
riferimento Rsi per edilizia e artigia-
nato 


