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Uff.-Prot.n° UL/AC/2453/55/F7/PE 

Oggetto: Finanziamenti INAIL alle imprese. Bando ISI 2019. 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

SOMMARIO: 

Sono state pubblicate dall’INAIL le date delle fasi del bando ISI 2019 relativo ai finanziamenti 

alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

PRECEDENTI: 

Circolare Federfarma prot. n. 418/8 del 9/1/2020. 

________________________________ 

 

Facendo riferimento e seguito alla circolare Fedefarma n. 8 del 9/1/2020, si comunica che l’INAILl 

ha pubblicato sul proprio sito internet le date delle fasi del bando ISI 2019 per richiedere 

finanziamenti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 11, del d.lgs. n. 81/2008. 

In particolare,  

dal 16 aprile 2020 alle ore 18 del 29 maggio 2020 le aziende interessate potranno inserire e 

salvare la propria domanda di accesso al contributo nell’area dedicata ai servizi online sul portale 

INAIL; 

 

dal 5 giugno 2020 le aziende i cui progetti hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità 

potranno effettuare il download del proprio codice identificativo, che dovrà essere utilizzato in 

occasione del “click day”, il giorno di apertura dello sportello telematico per l’inoltro delle 

domande, la cui data sarà comunicata sempre a partire dal 5 giugno.  

Per informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact 

center INAIL. 

* * * 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.  

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-date-bando-isi-2019.html&tipo=news

