
                    

 

 

ACCORDO ATTUATIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GUIDARE ALLA SICUREZZA” 

RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DI GENOVA, PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SU 

STRADA 
 

tra 

INAIL Direzione Regionale Liguria, di seguito denominato Inail o Istituto, C.F. 

01165400589 e P.I. 00968951004, nella persona del Direttore Regionale per la 

Liguria, Dott.ssa Angela Razzino, domiciliata per la carica presso la Direzione 

Regionale Liguria, in Via D’Annunzio 76 – 16121 Genova 

e 

Automobile Club Genova, di seguito denominato ACI Genova, P.I. 00272220104, 

nella persona del Direttore Dott. Raffaele Ferriello, domiciliato per la carica presso la 

sede legale di ACI Genova, sita in Viale Brigate Partigiane 1/A – 16129 Genova 

 Premesso che 

 

 in data 05/11/2019, le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la 

promozione della sicurezza sul lavoro e stradale da sviluppare attraverso 

accordi attuativi propedeutici a iniziative progettuali, ai sensi degli articoli 2 e 5 

dello stesso;  

 

 la sinergia ultradecennale tra Inail e Aci Genova è rivolta principalmente ad 

accrescere la consapevolezza del rischio e dei comportamenti scorretti e pericolosi 

alla guida e sulla strada in generale;   

 

 al fine di continuare la proficua collaborazione e per rafforzare la rete delle 

sinergie, le Parti convengono di potersi avvalere della collaborazione dell’Ufficio 

scolastico regionale, con il quale hanno già attivi rapporti e Protocolli d’Intesa e di 

qualunque altro soggetto si renda opportuno ai fini del presente Accordo. 

 



 

 

 

Tanto premesso, 

Inail e Aci statuiscono quanto segue:  

 

Art. 1 

Finalità  
 

Il presente Accordo è diretto alla realizzazione del progetto “GUIDARE ALLA 

SICUREZZA”, percorso informativo specifico, finalizzato a promuovere iniziative per la 

sensibilizzazione dei giovani sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle strade e 

per la prevenzione degli incidenti stradali, nella doppia accezione di infortuni in itinere 

e in occasione di lavoro. 

 

Art. 2 
Oggetto della collaborazione 

Le Parti firmatarie – ciascuna in base al proprio ruolo e professionalità - metteranno a 

disposizione il proprio personale e le proprie risorse economiche e strumentali per 

attuare e promuovere l’iniziativa, destinata alle scuole superiori di II grado di Genova. 

Il progetto consiste nella predisposizione e somministrazione in aula o a distanza, di 

un modulo informativo che sensibilizzi i giovani alla sicurezza sulla strada, costituito 

da due interventi: 

-uno di ACI afferente alla sicurezza alla guida con particolare riguardo a "gli effetti 

della distrazione alla guida" e “la micromobilità". 

-uno di INAIL, che consterà di una parte introduttiva generale, inerente a competenze 

e mission istituzionali, di un focus sulla dimensione del fenomeno infortunistico ligure 

con un riferimento specifico all’infortunio in itinere -che rappresenta oltre la metà degli 

infortuni su strada- e dei riders. Farà parte del modulo anche un approfondimento sul 

rischio costituito dall’interazione dei farmaci alla guida (frutto del progetto comune 

INAIL/ACI “Farmaci e guida sicura” del 2014).   

 

 

         



           

          

Art. 3 
Gruppo di lavoro  

 
Per la realizzazione del progetto è istituito il gruppo di lavoro, di cui all’allegato 1 e 

che costituisce parte integrante del presente Accordo, che avrà il compito di 

raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 2. 

 

Art. 4 

Aspetti economici 
 

Le Parti si impegnano a compartecipare all’attuazione del progetto, mediante l’apporto 

di risorse professionali e strumentali. 
 

Per l’eventuale compartecipazione di risorse finanziarie sarà realizzato un quadro 
economico allegato alla scheda progetto.  

 

 

Art. 5 

Piano della comunicazione 
 

Le attività afferenti agli aspetti comunicativi dell’iniziativa saranno preventivamente 

concordate fra le Parti, che si avvarranno della collaborazione dei rispettivi uffici della 

Comunicazione. 

L’uso di entrambi i loghi sarà concordato in seno al gruppo di lavoro e con gli operatori 

della Comunicazione, individuandone le occasioni di utilizzo. 

 
 

Art. 6 

Durata 
 

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione del 
progetto e comunque non oltre la conclusione dell’anno scolastico 2022/2023. 

 
 
 

 
 

 
 
 

          
 

 
 



 

 

 
                                                    

 

Art. 7                                                    

Trattamento dei dati 

Le Parti si obbligano a trattare e custodire i dati personali e le informazioni relativi 

all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, esclusivamente agli scopi 

espressamente contemplati per la realizzazione dell’oggetto dell’Accordo e – 

comunque - in conformità alle misure e agli obblighi previsti dal Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché della libera circolazione di tali dati, nonché al D.lgs 196 del 2003 così come 

modificato dal D.lgs 101/2018 recante le Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE. 

Le parti si impegnano, altresì, ad assicurare la sicurezza e la riservatezza nei confronti 

di terzi in relazione alle notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza 

nell’attuazione dell’attività di collaborazione e a farle osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. 

                                                                                 

 
Art. 8  

Controversie 
 

 

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie eventualmente sorte 
sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. In caso di mancata 

definizione, il Foro competente sarà - in via esclusiva - quello di Genova. 
 
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori, ai sensi 

dell’art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.. La data di sottoscrizione s’intenderà quella 

in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale. 

 

Per INAIL  Per ACI Genova 
Il Direttore Regionale Inail Liguria Il Direttore 
Dr.ssa Angela Razzino Dr. Raffaele Ferriello 
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