OPAN
CIRCOLARE ESPLICATIVA
Adesione e attività dell’Organismo Paritetico Nazionale - OPAN
In base a quanto previsto dall’“Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. ”, siglato in data 8 luglio 2016 tra FOR.ITALY e CONFAMAR, è previsto un
contributo annuale dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti per il finanziamento delle
attività dell’OPAN.
I CCNL FOR.ITALY – FAMAR per i settori agricoltura, pesca, agroalimentare, trasporti e
manifatturiero hanno recepito i contenuti dell’Accordo in materia di salute e sicurezza di cui sopra
contrattualizzando il versamento a favore del “Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza” che verrà,
quindi, alimentato automaticamente tramite modello F24 con causale contributo “OBIL” a favore
dell’Organismo Bilaterale Italiano Lavoro - in sigla OBIL - quale ante gestore delle risorse destinate
all’OPAN.
Tuttavia, per le aziende che applicassero un CCNL diverso, sarà comunque possibile accedere ai
servizi dell’OPAN, previa adesione volontaria al medesimo compilando la relativa scheda di
adesione disponibile sul sito www.opannazionale.org.
In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, sia per le aziende aderenti all’OPAN in
applicazione dei CCNL, sia per tutte le altre aziende che aderiscono volontariamente a
prescindere dal CCNL applicato in azienda, è possibile richiedere all’Organismo Paritetico OPAN la
collaborazione per lo svolgimento di corsi in materia di sicurezza rivolti alle diverse figure
previste dal D. Lgs. n. 81/2008.
Le quote di adesione volontaria all’OPAN sono stabilite con le seguenti modalità correlate al
numero di addetti alla data del 31/12 dell’anno precedente rispetto a quello in corso e così
ripartite:
 Aziende con un solo addetto: 6,00 euro
 Aziende da 2 a 5 addetti: 18,00 euro
 Aziende da 6 a 15 addetti: 60,00 euro
 Aziende da 16 a 50 addetti: 200,00 euro
 Aziende da 51 A 250 addetti: 400,00 euro
 Aziende con oltre 250 addetti: 1.500,00 euro
Nel caso inoltre fosse richiesto il servizio di RLST alle quote di adesione sopra richiamate vanno
aggiunte le seguenti quote:
 Aziende con un solo addetto: 12,00 euro
 Aziende da 2 a 5 addetti: 36,00 euro
 Aziende da 6 a 15 addetti: 120,00 euro
 Aziende da 16 a 50 addetti: 400,00 euro
 Aziende da 51 A 250 addetti: 800,00 euro
 Aziende con oltre 250 addetti: 3.000,00 euro
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La procedura prevede la presentazione, tramite il sito web dedicato di cui sopra, della richiesta di
collaborazione mediante compilazione on line del relativo modulo contente i dati relativi
all’attività formativa programmata, il titolo, la durata ed i contenuti del corso, il numero di
partecipanti, i dati identificati dell’ente formativo incaricato dello svolgimento del corso, i dati
delle imprese richiedenti nonché il luogo di svolgimento dell’attività formativa.
Al termine dell’attività formativa svolta da ente accreditato, l’OPAN rilascerà l’attestato di
collaborazione personalizzato per ciascun lavoratore formato previa trasmissione dei dati
identificativi del lavoratore e previo versamento di un contributo spese di segretaria.
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