C O M E I N I Z I A R E A R I S PA R M I A R E S U L P R E M I O I N A I L

9 Consigli e punti di attenzione per
chi conosce l’istanza OT24, ma ha
difficoltà nella preparazione della
documentazione probante

Prima di redigere e inoltrare l’OT24, costituisce un prerequisito fondamentale
porre attenzione alla classificazione dei lavoratori presenti in Azienda.
Tutti i lavoratori devono avere un inquadramento tariffario non inferiore a
quanto previsto dalla normativa per la mansione espletata.

L’istanza OT24 richiede, in molti dei quesiti in essa contenuti, che venga
apposta la firma e la data.
E’ fondamentale la presenza e la coerenza di tali elementi affinché l’istanza
non venga respinta già in fase di verifica amministrativa.

E’ molto importante leggere con attenzione i quesiti presenti nelle varie
sezioni:
A

Interventi di carattere generale;

B

Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;

C

Interventi trasversali;

D

Interventi settoriali generali;

E

Interventi settoriali.

Ciò per poter preparare in modo preciso e dettagliato i documenti indicati e
descritti nella parte “Documentazione ritenuta probante”.
Ogni punto della documentazione richiesta deve essere soddisfatto in
modo aderente a quanto richiesto.

Porre molta attenzione ai quesiti in cui si fa riferimento alle voci di tariffa
incluse nei “Grandi Gruppi” ivi indicati, poiché a seconda dell’inquadramento
aziendale possono esprimere punteggi di valore molto diverso.
I “Grandi Gruppi” sono indicati sul manuale “TARIFFE dei PREMI” e per ogni
“Gestione” (Industria; Artigianato; Terziario; Altre attività) ne sono presenti 10
(da 1 a 0)

Fare attenzione alle sezioni in cui i 100 punti richiesti devono essere totalizzati
esclusivamente nell’ambito della sezione stessa (es.: Sez. B).

Fare attenzione ai quesiti che non sono trasversali su tutte le P.A.T.
dell’azienda.
In particolare gli interventi “Trasversali generali” e quelli “Settoriali generali”
fanno riferimento all’azienda nella sua totalità e quindi realizzati per tutte
le PAT (posizione assicurativa territoriale) presenti nel rapporto con INAIL.
Per i quesiti previsti nelle sez. C e E possono essere realizzati anche per solo
singole P.A.T..
L’istanza OT24 deve essere inoltrata tramite il Portale INAIL per accedere
al quale è necessario ottenere tramite la procedura prevista la password
aziendale che è costituita da una prima parte che è il c.f. del rappresentante
legale dell’azienda e una seconda parte a scelta dell’utente.
L’inoltro è in buona misura guidato, ma è bene fare attenzione che tutte le
P.A.T. per cui si vuole ottenere il beneficio, siano correttamente selezionate.
Nel caso di quesiti con possibilità multipla di risposte, fare attenzione a
scegliere solo quella per cui si vuole inoltrare la documentazione.
Porre molta attenzione alla data ultima di invio dell’istanza OT24:
Ultimo giorno del mese di febbraio (rispetto a tale data, sarebbe opportuno
anticipare di almeno una settimana).

Fissa un appuntamento telefonico con un nostro esperto che ti illustrerà
le fasi del progetto. L’unico investimento che dovrai fare saranno 20
minuti circa di tempo da dedicarci.
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