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ACCORDO ATTUATIVO 

Per la realizzazione del progetto “Spiagge Accessibili 2017-2018” 

 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL - 

Direzione Regionale Liguria (C.F. 01165400589 e P.I. 00968951004) con sede e domicilio fiscale in 

Genova, Via G. D’Annunzio 76, , legalmente rappresentato dal Dott.ssa Carmela Sidoti, in qualità di 

Direttore Regionale pro tempore , domiciliato per la carica come sopra, 

e 

la Consulta Regionale per la tutela dei Diritti della Persona Handicappata, di seguito denominata 

Consulta Regionale, ( C.F. 95070260104) con sede e domicilio fiscale in Genova, via Fieschi 15, presso 

Regione Liguria, rappresentata dal Signor Claudio Puppo, in qualità di Segretario a sensi dell’articolo 4 

del Regolamento per l’Organizzazione della Consulta Regionale per i diritti della persona handicappata 

– Regolamento Regionale n. 4 del 26 agosto 1997 approvato dal Consiglio Regionale della Liguria 

 

PREMESSO CHE 

Ormai da anni esiste la più ampia  e fattiva collaborazione tra Regione Liguria e INAIL Direzione 

Regionale Liguria, non solo per i progetti con finalità di prevenzione e di miglioramento della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche di riabilitazione e di reinserimento sociale degli infortunati e dei 

tecnopatici;  

 

Obiettivo qualificante dell’INAIL – Direzione Regionale Liguria è il raggiungimento di un sistema di tutela 

globale integrata degli assistiti, realizzato attraverso la presa in carico finalizzata al reinserimento 

sociale e lavorativo degli stessi, ai sensi del Regolamento Det. Pres. n. 261 del 29 settembre 2011; 

 

Obiettivo qualificante della Consulta Regionale è la promozione di iniziative con particolare riferimento, 

ex multis, all’abbattimento di barriere architettoniche, culturali e alla comunicazione e la promozione di 

qualsiasi attività che possa migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di disabilità ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 26 agosto 1997 approvato dal Consiglio 

Regionale della Liguria; 
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I Protocolli d’Intesa del 5 novembre 2014 e del 26 marzo 2013 consentono a INAIL e Consulta Regionale 

di attivare – attraverso Accordi attuativi ad hoc – forme di collaborazione per la realizzazione, in 

sinergia, di progetti per favorire la riabilitazione e il più ampio reinserimento sociale, nel contesto di un 

sistema coordinato di servizi e strutture dedicate; 

 

Entrambi gli Enti, già nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, hanno riscontrato una convergenza di intenti 

e di finalità istituzionali, consistenti nel comune impegno di promuovere una cultura dell’accessibilità e 

della fruibilità della Regione da parte delle persone con disabilità 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Finalità dell’Accordo 

In attuazione dei rispettivi compiti e fini istituzionali, le parti si impegnano a realizzare il progetto 

“Spiagge Accessibili 2017-2018”, al fine di dare continuità e di implementare i risultati conseguiti nel 

corso degli anni precedenti, giungendo ad una nuova pubblicazione della “Guidamare”. 

 

Art. 2 – Oggetto della collaborazione 

Il progetto, in linea con quanto messo in atto negli anni precedenti, prevede la realizzazione di una 

mappatura, aggiornata al biennio 2017-2018, degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate 

presenti in Liguria accessibili alle persone con disabilità e ove siano presenti servizi a quest’utenza 

dedicati.  

I dati raccolti saranno inseriti in una nuova pubblicazione “Guidamare” a firma congiunta da divulgare in 

primo luogo attraverso i siti istituzionali e, se ritenuto opportuno, attraverso altri canali sia virtuali che in 

formato cartaceo. 

 

Art. 3 – Modalità di attuazione 

Al fine di dare attuazione al progetto “Spiagge accessibili 2017-2018” le parti hanno istituito un gruppo di 

lavoro il quale ha condiviso e definito il progetto all’allegato sub 1, ha concordato le modalità, i 

parametri e gli indicatori necessari alla rilevazione dei dati degli stabilimenti balneari e alle verifiche 

successive. 

I requisiti minimi necessari per essere inseriti nella mappatura restano quelli già individuati dal 

precedente gruppo di lavoro ed inseriti nei precedenti accordi, ovvero la presenza di parcheggi dedicati, 

di servizi igienici accessibili come anche docce e spogliatoi e di  una passerella di congrua larghezza che 

permetta di raggiungere la battigia. 
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Il gruppo di lavoro ha concordato sull’opportunità di avvalersi della collaborazione di volontari 

individuati dalla Consulta Regionale, sia per effettuare una più sistemica compilazione dei questionari, 

sia per effettuare una prima verifica degli stabilimenti; la Consulta Regionale si occuperà di organizzare 

un corso di formazione a loro dedicato. 

La Consulta regionale, con la collaborazione dell’INAIL Liguria – Processo Comunicazione, si occuperà di 

informare attraverso i Comuni e le Associazioni di categoria i gestori degli stabilimenti balneari e delle 

spiagge libere attrezzate delle verifiche che verranno eseguite dai volontari suddetti prima attraverso 

contatti mail e telefonici e poi eventualmente in maniera diretta, ovvero con visita delle strutture. 

La Consulta Regionale si occuperà inoltre di gestire e coadiuvare i volontari, mentre INAIL potrà mettere 

a disposizione, se necessario, una postazione telefonica presso ogni Sede territoriale. 

I dati raccolti dai volontari verranno elaborati dal gruppo di lavoro. 

La Consulta Regionale, avvalendosi del contributo del Laboratorio Grafico Multimediale, si occuperà 

dell’impaginazione e della grafica del materiale divulgativo del progetto e il gruppo di lavoro deciderà, 

anche in base alle risposte ricevute, attraverso quali altri canali divulgarlo, oltre ai siti istituzionali. 

L’eventuale stampa del materiale informativo sarà effettuata da INAIL attraverso la Tipografia di Milano.  

In caso di impossibilità da parte della Tipografia INAIL di Milano a provvedere alla stampa nei tempi 

richiesti, sarà cura della Consulta individuare un fornitore del servizio sul territorio regionale. 

 

Art. 4 – Oneri Economici 

L’INAIL - Direzione Regionale Liguria e la Consulta Regionale compartecipano alla realizzazione del 

progetto come di seguito specificato: 

INAIL riconoscerà, previa rendicontazione delle spese sostenute, alla Consulta Regionale un contributo 

pari a massimo € 3000,00 per la copertura delle spese di trasporto eventualmente sostenute dai 

volontari nell’ambito delle attività del progetto. 

Le eventuali spese di tipografia saranno a carico di INAIL nel caso in cui sia necessario ricorrere a un 

fornitore sul territorio; INAIL corrisponderà alla Consulta regionale quanto rendicontato a fine progetto 

e comunque nel limite massimo di 3000,00 €. 

Sono a carico della Consulta Regionale le spese per la realizzazione del corso di formazione e per 

l’organizzazione delle attività di verifica, eventuali spese sostenute dai volontari diverse da quelle di 

trasporto ed eventuali spese postali necessarie per la divulgazione della pubblicazione in formato 

cartaceo. 

 

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità 
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Il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al progetto di cui al presente Accordo, in ottemperanza 

all’obbligo di tracciabilità dei finanziamenti pubblici, di cui all’art. 11 della legge 3 del 16 gennaio 2003, è il 

seguente:  

 

Art. 6 – Durata 

Il presente accordo entra in vigore con la sottoscrizione e ha una durata pari a quella necessaria per il 

completamento delle attività previste, comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 

 

Art. 7 – Controversie 

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente atto è competente il Foro 

di Genova. 

 

Letto, firmato e sottoscritto a Genova il 27/07/2017 

 

 

p. La Segreteria della Consulta    Il Direttore Regionale INAIL Liguria 

     Claudio Puppo      Carmela Sidoti 


