
 
 
 
 
L’INAIL nella nostra provincia: 

 
Direzione territoriale di Pesaro e Urbino 
Piazzale Maggio 27 
FAX SERVER 0688467441 
E-mail: pesaro@inail.it; 
 
 
Sede di Fano 
Via Togliatti 13 
FAX SERVER 0688467402 
e-mail: fano@inail.it 
 
 

 

         
 

 
 
INAIL sede centrale 
P.le Pastore 6, 00144 Roma (RM) 
Contact center 
(+39) 06.6001 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00  
Ulteriori canali di contatto in www.inail.it: 
Inail risponde   
Sportello digitale. 

 
 
 

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

Incontro informativo di approfondimento 
sugli aspetti normativi e procedurali 

legati alla AUTOLIQUIDAZIONE  INAIL  
2022-2023  con un focus sulle iniziative in 

tema di PREMIALITA’ INAIL 
 
Per l’evento verranno rilasciati n. 2 crediti formativi per 
Consulenti del Lavoro iscritti  all’ Ordine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione è gratuita, tenuta sulla piattaforma 
TEAMS. Per accedere è necessario collegarsi al link, 

inviato in posta elettronica, all’orario indicato. 
 
 
 

Inail Direzione Territoriale Sede di Pesaro Urbino 
e-mail PEC: pesaro@postacert.inail.it 

e mail PEC fano@postacert.inail.it 
 

     
 
 
 
                     

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

WEBINAR in streaming  

 AUTOLIQUIDAZIONE E 
PREMIALITA’ 

aspetti operativi connessi agli 
adempimenti previsti 

 

 

 

 
 

MERCOLEDI’  
25 - GENNAIO - 2023 

h. 10,00 – h. 12,30 
 

 



 

 

 
L’anno 2022, se da un lato ha segnato un cambio di passo  
nella lotta al Covid con il  graduale passaggio  da una fase di  
emergenza epidemiologica ad una di sostanziale controllo 
della malattia ormai in fase endemica, da un altro lato, con lo 
scoppio del conflitto   russo-ucraino,  ha riportato indietro 
l’Europa ad un’epoca che si sperava  di non dover più rivivere. 
Le conseguenze del conflitto tuttora in corso hanno avuto  
ricadute pesantissime su cittadini e imprese contribuendo 
alla crescita incontrollata dei prezzi di energia elettrica e gas: 
tutto ciò ha direttamente interessato il sistema produttivo 
dei beni e dei servizi in Italia e in Europa. Il governo italiano 
ha destinato risorse importanti a favore di  famiglie e imprese 
al fine di attutire lo shock inflazionistico che ha raggiunto 
livelli che non si toccavano dai primi anni ’80, mentre la BCE, 
col medesimo proposito,  ha avviato una politica di rialzo dei  
tassi di interesse. Con questi scenari, dopo un biennio 
2021/22 di crescita post covid, nel nostro Paese si attende 
una fase difficile che si spera sia di breve durata, auspicando 
il positivo impatto delle opere legate ai progetti del PNRR . 

Nell’anno appena concluso, è continuato l’aumento del 
numero di infortuni sul lavoro, in parte ricollegabile alla 
ripresa del settore edile, rilanciato dai numerosi incentivi 
statali, ed in parte agli eventi covid, con un continuativo, 
imperterrito, impatto: tutto ciò pone ancora una volta al 
centro dell’attenzione il ruolo della prevenzione e della 
sicurezza sul lavoro, di cui Inail è attore protagonista. 

Con l’incontro in programma ci si ripropone di   informare, 
chi si interfaccia con INAIL, sugli aspetti normativi e 
procedurali per una corretta autoliquidazione 2022/2023 e 
sulle iniziative di sostegno alle aziende in ambito di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro. Nel corso dell’incontro 
verranno inoltre esaminati:  

- revisione premi speciali unitari e passaggio a premio 
ordinario di categorie già assoggettate a premio speciale; 

 "Autoliquidazione ditte cessate in corso d’anno": 
aggiornamento di alcuni aspetti procedurali; 

 

 

 

 

- impatto su premi  e  rateazioni  a  seguito della modifica  
dei tassi di interesse da parte della BCE; 

- la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2022: 
nuovo modello OT23 2023;  

- l’analisi del bando ISI con un focus sulle iniziative che 
vengono messe in campo dall’INAIL per incentivare le 
aziende ad investire per migliorare i livelli di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e le condizioni di salute dei lavoratori. 

 

 

 
L'INAIL nella logica dell'open data (Direttiva 2003/98/CE 
del 17 novembre 2003  recepita dall'ordinamento italiano con 
il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36; Codice 
dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 
2005 n. 82) rende pubblici i dati nazionali e territoriali 
relativi ai casi di infortuni e malattie professionali. Nella 
sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati 
analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con 
esito mortale – e di malattia professionale presentate 
all’Istituto. 

 

 

     
     

     
      

 

             PROGRAMMA  
 
 
 
Ore 10.00 apertura dei lavori  
 
Ore 10,05 saluti della Direzione 
 
Ore 10,10 Autoliquidazione 2022/2023: adempimenti operativi; a 
seguire cenni su “autoliquidazione cessate in corso d’anno” e su 
“modifica tassi  di interessi e relativo impatto su premi e rateazioni”; a cura 
di Simone Magi  Responsabile  Processo Aziende Inail di Fano 
  
Ore 10.50  Revisione dei premi speciali unitari e passaggio a 
premio ordinario; a seguire focus sul “nuovo mod. OT 23 / 2023”; a 
cura di  Lorena Urbinelli Responsabile  Processo Aziende Inail di 
Pesaro 
 
Ore 11,40 Analisi del bando ISI 2021;  a cura di  Primiano 
Bubici  Vicario del Dirigente della Direzione Territoriale INAIL  
di Pesaro .  
 
Ore 12.10  Question time 
 
Ore 12.30  Fine lavori 
 
 
 
 
E’ possibile inviare eventuali quesiti di carattere generale 
entro il giorno 23, agli indirizzi: l.urbinelli@inail.it. 
                                s.magi@inail.it 
    p.bubici@inail.it 
Gli stessi verranno trattati nell’ambito del question time 


