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Comunicazione n. 22 del 12.07.2017 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI DI PREVENZIONE 

2017 
 
Buongiorno,   
con la presente vorremmo portare a conoscenza delle Aziende che in questi giorni l’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL ha pubblicato sul proprio 
sito: 
 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-
2017.html  
 
un 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 per 
l’anno 2017 di cui alleghiamo copia dell’avviso e scheda di sintesi.  
 
I progetti possono essere proposti da enti e organismi pubblici e privati del territorio regionale 
quali Enti Locali, università, istituzioni scolastiche, Enti no Profit, associazioni di 
Categoria, Organizzazioni Sindacali: le proposte accolte dovranno essere poi formalizzate 
attraverso la stipula di Accordi di Collaborazione.  
Le manifestazioni di interesse, nella forma e con le caratteristiche indicate nel documento 
allegato, dovranno pervenire entro il 31 luglio 2017 a Veneto@postacert.inail.it - corredate 
della documentazione richiesta.  
          
Quanto sopra vuole essere una nota “informativa” perché le aziende interessate si mettano in 
contatto con il proprio Studio di consulenza sulla sicurezza del lavoro per valutare la possibilità 
di partecipare al suddetto bando. 
 
Lo Studio rimane come di consueto a disposizione, sia delle Aziende che dei consulenti esterni 
per la sicurezza sul lavoro di cui le stesse si avvalgono, per fornire eventuali dati e/o documenti 
necessari alla redazione della domanda di partecipazione al bando. 
 
Cordiali saluti. 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 


