
  

 

                                                           CIRCOLARE  N.5/2022 
 
 

Alle Imprese Edili della provincia di Perugia 
                  Loro sedi 
Perugia, settembre 2022 
 
 
OGGETTO: Modello OT 23/2023 
 

Spett.le Impresa,  

come ogni anno l’INAIL ha pubblicato il dispositivo OT23 finalizzato a richiedere la riduzione del tasso 

INAIL per l’anno 2023 alle imprese che attivano, entro il 31 dicembre 2022, strumenti migliorativi per 

la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.  

Il CESF ha predisposto un progetto, finalizzato a consentire alle imprese aderenti di ottenere i 100 

punti necessari, così articolato: 

C.4.1 Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (50 punti): “L’azienda ha realizzato un’attività 

di promozione della salute osteoarticolare e muscolare” 

Percorso formativo di n. 6 ore da svolgersi presso l’area attrezzata del CESF in cui vengono illustrati 

e svolti gli esercizi e le attività per prevenire l’insorgenza dei disturbi più frequenti. 

C.5.2 Promozione della salute (40 punti): “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione di 

sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcool” 

Percorso informativo di 3 ore a cura di medici del lavoro da svolgersi presso il CESF 

F.2 Gestione delle emergenze e dpi (40 punti): “L’azienda, per la quale non è obbligatoria per 

legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLSD per i 

lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore nel 2021 o 2022” 

Percorso formativo BLSD di 5 ore a cura di formatori abilitati da svolgersi presso il CESF. 

Ovviamente è necessario che l’azienda possieda o acquisti un defibrillatore. Laddove non sappiate a 

chi rivolgervi per l’acquisto, abbiamo richiesto un’offerta dedicata alla società Medical Center che 

alleghiamo. 

Le imprese interessate devono iscrivere i propri dipendenti inviando il modello allegato. 

Cordiali saluti 

         CESF di Perugia  

          

 



 

 

 
MODELLO D’ISCRIZIONE  

Rif. Circolare  N.5/2022 
IMPRESA RICHIEDENTE 

CODICE CASSA EDILE  

RAGIONE SOCIALE  

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

CAP  COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO  CELL  

FAX  MAIL  

 
PER IL LAVORATORE 
 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  NAZIONALITA’  

RESIDENZA  

CAP  COMUNE  PROVINCIA  

CODICE FISCALE                 

MAIL  CELL  

 

CHIEDE ISCRIZIONE  AI SEGUENTI MODULI 
 

 Modulo “Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici” 

 
 Modulo “Prevenzione di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcool” 

 
 Corso di formazione BLSD 

 
 

 

 

N.B. il modulo va compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti 

 



 

 

 


