
 

DETPRES  DEL 3 APRILE 2019  N. 93 

Parametri del meccanismo di oscillazione per andamento infortunistico ai sensi dell’art. 21 

delle nuove Modalità di Applicazione delle Tariffe: Indice di Sinistrosità Medio (ISM), indice 

delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG), limite minimo di significatività. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 

Presidente dell'Istituto;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle 

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 39, comma 2, 40 e 42; 

visto l'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo 

per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali; 

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della 

legge 17 maggio 1999, n. 144”; 

visto l’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”  

vista la propria determinazione n. 385 del 2 ottobre 2018 con la quale sono state approvate, 

con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove Tariffe dei premi delle gestioni "Industria", 

"Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività" e le relative Modalità di applicazione; 

visto l’art. 1, commi 1121 e 1122 della legge 29 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge 

di stabilità 2019)” che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione dei premi 

Inail, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 

2013, n.147 e dall’art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, assicurando le 

relative coperture finanziarie; 

visto il decreto del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle 

gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività" e delle relative Modalità di 

applicazione; 



 

visto l’art. 21 “Aggiornamento dei parametri del sistema di oscillazione per andamento 

infortunistico” delle citate Modalità di Applicazione delle Tariffe che prevede che i valori degli 

indici per il calcolo dell’oscillazione siano adottati con determina del Presidente dell’Istituto 

e pubblicati sul proprio Portale web e, con analogo provvedimento, gli stessi siano 

rideterminati o confermati decorso un triennio di applicazione; 

ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei valori degli ISM, calcolati su 

periodi di osservazione più recenti, del valore del GLEG e del livello del limite minimo di 

significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione da applicare, per il triennio 2019-

2021, per il calcolo dell’oscillazione per andamento infortunistico; 

viste la relazione del Direttore Generale in data 29 marzo 2019 nonché la nota tecnica della 

Consulenza statistico attuariale, ivi allegata, 

 

DETERMINA 

 

di approvare i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM), l’indice delle Giornate Lavorative 

Equivalenti per Grado (GLEG), nonché il limite minimo di significatività per ogni voce di 

Tariffa di ciascuna gestione tariffaria da applicare, per il triennio 2019-2021, per il calcolo 

dell’oscillazione per andamento infortunistico, come indicati nelle tabelle (all.1, 2 e 3) che 

formano parte integrante della presente determinazione. 

 f.to  prof. Massimo De Felice 


