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Servizio fornito da Servizio Rapporti Inail Sicurezza sul Lavoro 
Servizio a pagamento fornito da Ausind Srl 

SERVIZIO INAIL 
 
Consente agli Associati Confindustria Genova di accedere ad una serie di analisi e valutazioni 

gratuite, al fine di individuare eventuali azioni di efficientamento/risparmio aziendale da attuare 

attraverso servizi integrativi. Il servizio fornisce, inoltre, attività di assistenza specifica in merito agli 

infortuni e alle malattie professionali.  
 

 

Analisi della posizione assicurativa/contributiva/contabile dell’azienda nei confronti 

dell’Istituto Assicuratore. 

Assistenza per l’attribuzione della classificazione (voce di tariffa Inail) corrispondente alle 

lavorazioni aziendali secondo le mansioni svolte dal personale assicurato, con possibilità di 

ottenere la riduzione dei premi dovuti all’Inail, eventualmente anche per periodi pregressi 

fino ad un massimo di dieci anni.  

Assistenza per il recupero di importi versati in eccedenza. 

Analisi della tassazione applicata annualmente, in relazione all’andamento 

infortunistico aziendale.  

Assistenza per l’attribuzione degli infortuni e delle malattie professionali alle lavorazioni 

svolte per determinare correttamente il tasso applicato annualmente ad ogni 

classificazione, con possibilità di ottenere la riduzione dei premi dovuti all’Inail, anche per 

periodi pregressi. 

Analisi delle condizioni per la richiesta di riduzione della tassazione, a seguito di 

interventi di prevenzione (Art. 23 del Decreto interministeriale 27.02.2019); assistenza nella 

redazione delle domande ed attività di supporto per l’individuazione della 

documentazione richiesta dall’Inail in caso di verifica.   

Assistenza per l’individuazione e la progettazione degli interventi di prevenzione necessari 

per ottenere la riduzione del tasso ex art.23 cit. 

Assistenza nei casi di rivalsa da parte dell’INAIL (regresso/surroga) e di richiesta 

di risarcimento danni (danno cd. “differenziale”) da parte del lavoratore.   

Gestione iter amministrativo per contestare le richieste di pagamento; eventuale supporto 

nellagestione del contenzioso.    

Infortunio: assistenza nella predisposizione delle denunce, eventuale supporto durante le 

fasi dell’iter amministrativo fino alla definizione del caso.  

Corso di approfondimento in azienda, con addetti dell’Ufficio Personale e Servizio di 

Prevenzione e Protezione, su adempimenti obbligatori e ricadute per il Datore di lavoro. 

Malattia professionale: assistenza nella predisposizione delle denunce; assistenza nella 

predisposizione della documentazione richiesta dall’Inail ed esame della stessa; eventuale 

supporto durante le fasi dell’iter amministrativo fino alla definizione del caso.  

Corso di approfondimento in azienda, con addetti dell’Ufficio Personale e del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, su adempimenti obbligatori e ricadute per il Datore di lavoro. 
 
 

Come accedere al Servizio 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Servizio Rapporti Inail Sicurezza sul Lavoro 

Andrea Delucchi, tel. 010 8338583, adelucchi@confindustria.ge.it  

Giovanna Carosi, tel. 010 8338593, gcarosi@confindustria.ge.it 
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