
In data 20 dicembre 2018, l’INAIL 
ha pubblicato l’Avviso ISI 2018 che 
prevede, come ormai di consueto, 
incentivi alle imprese che investono 
in progetti di miglioramento della 
prevenzione degli ambienti di lavo-
ro.  
 
Il nuovo avviso che stanzia circa 3-
70 milioni di euro, riproduce in linea 
generale l’impostazione seguita nel-
le precedenti edizioni, sono infatti 
confermate le macro – categorie di 
progetto ricomprese in 5 assi di fi-
nanziamento :  
 

� progetti di investimento – Asse di 
finanziamento 1 (sub Asse 1.1);  

� progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale – Asse di finanziamento 1 
(sub Asse 1.2);  

� progetti per la riduzione del ri-
schio da movimentazione manuale 
dei carichi – Asse di finanziamento-
2;  

� progetti di bonifica dei materiali 
contenenti amianto – Asse di finan-
ziamento 3;  

� progetti per micro e piccole im-
prese operanti specifici settori di at-
tività – Asse di finanziamento 4;  

� progetti per micro e piccole im-
prese operanti nel settore della pro-
duzione agricola primaria dei pro-
dotti agricoli – Asse di finanziamen-
to 5.  
 
Tra le principali novità dell’avviso 

2018 vi segnaliamo:  
 

� la maggiore specializzazione de-
gli interventi finanziabili nell’ambito 
dei “progetti di investimento”;  
� la previsione di un sub Asse per 
l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale;  
� per la tipologia di progetti dedicati 
alle micro e piccole imprese operan-
ti in specifici settori di attività, que-
sta edizione riguarderà i comparti 
Pesca e Tessile confezione Articoli 
in pelle e calzature;  
� l’ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse economiche col fine di evita-
re residui per risorse inutilizzate, in 
riferimento agli Assi di finanziamen-
to regionali.  
 
Tempistica: Le domande devono 
essere presentate in modalità tele-
matica, secondo le seguenti 3 fasi 
successive: 
 
1. accesso alla procedura online e 
compilazione della domanda da ef-
fettuarsi a partire dalla data dell’11 
aprile 2019 e inderogabilmente fino 
alle ore 18:00 del giorno 30 maggio 
2019; 
 
2. invio della domanda online: a par-
tire dal 6 giugno 2019 le imprese i 
cui progetti avranno raggiunto o su-
perato la soglia minima di ammissi-
bilità (120 punti) potranno accedere 
all’interno della procedura informati-
ca ed effettuare il download del pro-
prio codice, che le identificherà in 
maniera univoca in occasione del 
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perduto fino al 65% 



del noleggio con patto di acquisto esclusiva-
mente previsto per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria di prodotti agricoli; 

• costi del personale interno (ad esempio, perso-
nale dipendente, titolari di impresa, legali rap-
presentanti e soci); 

• costi autofatturati; 
• spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o 
giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo; 

• interventi forniti da imprese con le quali il ri-
chiedente abbia rapporti di controllo, di parteci-
pazione finanziaria, o amministratori, consiglieri 
e rappresentanti legali in comune; 

• per il contratto di noleggio con patto d’acquisto 
previsto per i progetti per micro e piccole impre-
se operanti nel settore della produzione agrico-
la primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5: 
costi connessi al contratto quali il margine del 
concedente, costi di rifinanziamento degli inte-
ressi, spese generali e oneri assicurativi. 

 
Retroattività:  No. Le spese devono essere riferi-
te a progetti realizzati in data successiva al 30-
/05/2019. 
 
Agevolazioni: Tipologia di agevolazione: contri-
buto a fondo perduto 
Intensità di agevolazione: 
Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3, 4 : 65% delle 
spese ammissibili 
Asse 5: 
– 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 
(generalità delle imprese agricole); 
– 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 

(giovani agricoltori) calcolato 
sull’importo delle spese rite-
nute ammissibili 
Importo massimo e minimo 
concedibile 
 
Asse 1, 2, 3: 
– Minimo: € 5.000,00 
– Massimo: € 130.000,00 
Asse 4: 
– Minimo : € 2.000,00 
– Massimo: € 50.000,00 
Asse 5: 
– Minimo : € 1.000,00 
– Massimo: € 60.000,00 
 
Regime di aiuto: de minimis 
 
Per ulteriori Info CNA Cuneo 
rimane a disposizione. 
 

click day dedicato all’inoltro online delle domande 
di ammissione al finanziamento attraverso lo spor-
tello informatico; 
3. conferma della domanda on line: le imprese 
collocate in posizione utile per il finanziamento do-
vranno far pervenire all’INAIL, entro 30 giorni, tutti 
i documenti richiesti per la specifica tipologia di 
progetto. 
 
Territorio di riferimento:  Territorio Nazionale 
 
Oggetto:  L’Avviso pubblico ISI 2018 ha l’obiettivo 
di incentivare le imprese a realizzare progetti per il 
miglioramento documentato delle condizioni di sa-
lute e di sicurezza dei lavoratori. 
 
Progetti finanziabili:  Sono finanziabili le seguenti 
tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finan-
ziamento: 
 
Spese ammissibili:  Sono ammesse a finanzia-
mento le spese direttamente necessarie alla rea-
lizzazione del progetto, le eventuali spese acces-
sorie o strumentali funzionali alla realizzazione 
dello stesso e indispensabili per la sua completez-
za, nonché le eventuali spese tecniche. 
 
Spese non ammissibili:  Non sono ammesse a 
finanziamento le spese relative all’acquisto o alla 
sostituzione di: 

• dispositivi di protezione individuale; 
• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi 
nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010; 

• hardware, software e sistemi di protezione in-
formatica fatta eccezione per quelli dedicati 
all’esclusivo funzionamento di im-
pianti o macchine oggetto del pro-
getto di miglioramento delle condi-
zioni di salute e sicurezza; 

• mobili e arredi; 
• ponteggi fissi; 
• trasporto del bene acquistato; 
• consulenza per la redazione, ge-
stione e invio telematico della do-
manda di finanziamento; 

• adempimenti inerenti alla valuta-
zione dei rischi; 

• adempimenti obbligatori a carico 
del fabbricante o di altro soggetto 
diverso dal datore di lavoro; 

• manutenzione ordinaria degli am-
bienti di lavoro, di attrezzature, 
macchine e mezzi d’opera; 

• compensi ai componenti degli Or-
ganismi di vigilanza; 

• acquisizioni tramite locazione fi-
nanziaria (leasing) ad eccezione 
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DATE: 24 e 25 Febbraio 2019 
ORARIO: 9.30 – 17.30 
COSTO: € 225.00 + IVA per ASSOCIATI CNA, TI-
TOLARI, SOCI, COLLABORATORI E 
DIPENDENTI 
€ 275.00 + IVA per NON ASSOCIATI CNA 
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
CORSO BASE 1° LIVELLO 

 
Il corso è costituito da cinque lezioni da tre ore al 
giorno per un totale di quindici ore 
 
La riflessologia del piede è una tecnica universal-
mente nota per essere in grado di affrontare rapida-
mente ed efficacemente i più diffusi problemi di ca-
rattere fisico e funzionale, in maniera non invasiva e 
senza particolari controindicazioni. 
 
Questo corso si propone di insegnare tale tecnica 
con particolare riferimento alla metodica messa a 
punto dalla scuola statunitense (Fitzgerald, Ingham).  
 
Si approfondiranno perciò lo studio della tecnica o-
perativa di base, lo studio delle aree riflesse degli 
organi e la costruzione del trattamento. 
 
Verranno inoltre apprese le nozioni fondamentali di 
anatomia e fisiologia umana necessarie alla com-
prensione degli apparati e dei sistemi su cui si andrà 
a lavorare. 
 
DOCENTE: 
Susi Maria Martignoni dott.ssa hc in studi per il be-
nessere. 
Docente e operatore esperta del benessere olistico 
e Discipline Bio-Naturali. 
Si avvale degli insegnamenti delle scuole della Me-
dicina Tradizionale Cinese, 
Medicina Tradizionale Orientale, dell'Arte Medica Ti-
betana e del Benessere Psico Fisico. 
 
DATE: 03 –04 Marzo 2019; 17 – 18 Marzo 2019; 24 
Marzo 2019 
ORARIO: 9.30 - 12.30 
COSTO: € 180.00 + IVA, per ASSOCIATI CNA, 
€ 230.00 + IVA, non ASSOCIATI CNA, dipendenti, 
soci e/o coadiuvanti sconto del 20%. 
Compreso di attestato rilasciato ai sensi della L. 4-
/13 – G.U. 22/13 
 
L’evento formativo si svolge in coordinamento con il 
progetto 2018-2020  -  PMI 2018 – 2020, che grazie 
al contributo della Camera di commercio di Cuneo e 
della Fondazione CRC di Cuneo mira a sensibilizza-
re l’aggionamento continuo e professionalizzante 

Codice appalti bocciato:    
aperta procedura 

d’infrazione 
 

E’ stata resa pubblica la decisione di Bruxelles di 
aprire formalmente una procedura d’infrazione 
nei confronti dell’Italia sul Codice Appalti.  
 
In realtà alcuni segnali che l’UE potesse avviare 
una simile procedura sul dlgs n. 50/2016 (Codice 
appalti) erano già stati lanciati nel 2017, anche 
se non si conoscono ancora i dettagli di questa 
messa in mora, poiché la Commissione ha man-
tenuto il massimo riserbo. 
 
Secondo voci di stampa, i punti critici del Codice 
su cui potrebbero essere richieste modifiche so-
no: 

•     le regole sui subappalti; 
•     la disciplina avvallamento; 
•     le cause di esclusione dalle gare. 

Con l’invio della lettera di messa in mora spedita 
da Bruxelles, l’Italia avrebbe 2 mesi di tempo per 
fornire risposte efficaci e scongiurare che la pro-
cedura d’infrazione prosegua il suo iter, il rischi è 
quello di pesanti sanzioni. 
 

Alta formazione              
professionale per estetiste 

corsi professionali 2019 
 
 
Pubblichiamo il programma 2019 dei corsi orga-
nizzati da CNA Benessere Piemonte rivolti al 
settore estetiste. 
 

IL MASSAGGIO CONNETTIVALE 
METAMERICO 

1° LIVELLO (VISO) 
 
Il MC nasce con il nome di metamerico 
(Elisabeth Dicke 1884) in virtù della tecnica che 
segue appunto i metameri. Il MC influenza diret-
tamente per via locale un connettivo alterato e di 
riflesso, attraverso impulsi nervosi, per provoca-
re reazioni anche ad organi molto lontani.  
 
DOCENTE: 
Minneci Maria Eleonora, “estetista formatrice 
problem solving”, specializzata in tecniche di 
estetica oncologica. 
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delle imprese del settore. 
 

CORSO  
DI MASSAGGIO CONNETTIVALE  

METAMERICO 
1° LIVELLO  

CORPO 
DOCENTE: 
Minneci Maria Eleonora 
 
DATE: 10 – 11 Marzo 2019; 17 – 18 Marzo 2019; 
07 – 08 Aprile 2019 
ORARIO: 9.30 - 17.30 
COSTO: € 300.00 + IVA, per ASSOCIATI CNA 
€ 375.00 + IVA, non ASSOCIATI CNA, dipenden-
ti, soci e/o coadiuvanti sconto del 20%. 

 
LINFODRENAGGIO METODO VODDER 

 
Il metodo originale elaborato dal DR. EMIL VOD-
DER (1896), si è confermato come strumento uni-
co ed insostituibile per la conoscenza e la corretta 
applicazione in ambito estetico e terapeutico. 
Il LDM, grazie ai suoi tangibili benefici, è diventata 
una tecnica sempre più richiesta soprattutto in e-
stetica. 
 
DOCENTE: 
Minneci Maria Eleonora 
DATE: 31 Marzo 2019; 14 – 15 Aprile 2019; 28 – 
29 Aprile 2019; 
ORARIO: 9.30 - 17.30 
COSTO: € 300.00 + IVA, per ASSOCIATI CNA 
€ 375.00 + IVA, non ASSOCIATI CNA, dipendenti 
soci e/o coadiuvanti sconto del 20%. 
 
PROMOZIONE SPECIALE 
 
Anche per questa nuova stagione formativa CNA 
Benessere riserverà alle estetiste che si iscrive-
ranno ad almeno tre corsi un ulteriore sconto del 
15%.  Inoltre coloro che si iscriveranno alla CNA 
Unione Benessere 2019, verrà omaggiato UN 
CORSO WEB e SOCIAL NETWORK  
n.b.: ad ogni fine corso verrà rilasciato l’attestato 
di partecipazione.  
Per info: Segreteria CNA Torino/Unione Benesse-
re: rfamiglietti@cna-to.it dpadroni@cna-to.it 
Tel. 011/19672228 – 2111 Tel. 011/19672108 - 
2111 
 

Avviato Portale  
Confrontabilità Offerte 

 
A partire dal 1 gennaio 2019, il Portale per la con-
frontabilità delle offerte previsto dalla Legge an-
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nuale per il mercato e la concorrenza è definitiva-
mente on-line e a pieno regime all’indirizzo www.
prezzoenergia.it .  
 
Il Portale, concepito per far parte di un set di stru-
menti utili ad accompagnare gli utenti del servizio 
di fornitura elettrica e gas verso la liberalizzazione 
del mercato dell’energia prevista per il 1 luglio 20-
20, dopo una prima fase di avvio che ha visto la 
presenza delle sole Offerte Placet, è stato succes-
sivamente implementato e, a partire dal settembre 
scorso, ha cominciato ad ospitare anche le offerte 
di Mercato Libero.  
 
Nel corso dei mesi, sono state migliorate anche le 
caratteristiche tecniche e di funzionalità informati-
ca, con il raffinamento in particolare delle fasi di 
inserimento dati e di filtro ricerca.  
 
Come già anticipato, è possibile consultare il Por-
tale senza registrazione, in attesa di formalizzare, 
a tendere, anche l’accesso mediante utilizzo di 
credenziali che permetteranno il riconoscimento 
del POD/PDR e la connessione ai dati di consumo 
contenuti nel Sistema Informativo Integrato. Tale 
ultimo aspetto potrebbe rivelarsi in futuro partico-
larmente utile nell’attività di supporto e assistenza 
alle imprese, per la ricerca di una fornitura di ener-
gia adatta alle specifiche caratteristiche di consu-
mo di ciascun associato.  
 
Dai dati forniti dall’Acquirente Unico – che ne ha in 
carico la gestione – gli accessi al Portale sono in 
crescita, sebbene il potenziale di utilizzo dello 
strumento risulti tuttora in gran parte poco sfrutta-
to. Il Portale, infatti, potrebbe rappresentare un uti-
le strumento di supporto per le imprese, nel deli-
cato passaggio al Mercato Libero.  
 
A tal fine, stiamo organizzando un Seminario in-
formativo/formativo per illustrarvene il funziona-
mento e rafforzare il set di strumenti cui potrete 
ricorrere nelle vostre attività di servizio alle impre-
se in materia di energia. Vi comunicheremo data e 
programma non appena avremo completato tutti 
gli aspetti organizzativi.  

 


