
     ACCORDO  per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto “WORKISLIFE: LA VITA PER IL LAVORO”  tra Inail - Direzione regionale Umbria, con sede in Perugia, via Pontani 12, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Dott.ssa Alessandra Ligi             E C.E.S.F. (Centro Edile per la Sicurezza e Formazione di Perugia), con sede in Perugia, via Pietro Tuzi 11, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Sig.ra Bernardetta Radicchi             E T. E. S. e F.  - (Terni Edilizia Sicurezza e Formazione) con sede in Terni, zona Fiori 116 /L, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Sig. Paolo Ratini 
di seguito dette anche “le Parti”. PREMESSO CHE 

- il D. Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;  
- l’Inail in attuazione del D. Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;  
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la 

sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite 
all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al 



 Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008; 
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;  
- il Piano regionale della prevenzione 2014-2018, approvato con Delibera di G.R. n. 746 del 28 maggio 2015, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti; 
- i movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che 

ha assunto l’onere della gestione contabile delle attività progettuali; 
- è richiesta la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” di 

cui alla determina del Presidente dell’Inail n. 524 del 17 dicembre 2018;  
- i due Comitati paritetici provinciali costituiti in provincia di Perugia – denominato CESF 

– e in provincia di Terni – denominato T.E.S. e F. -  svolgono attività di studio in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, formulando a tal proposito proposte e suggerimenti e partecipando ad iniziative promosse sul territorio a sostegno soprattutto della piccola e media impresa, largamente diffusa nel territorio umbro;  
- dai risultati delle rilevazioni delle malattie professionali e infortuni, relativi al periodo 2012-2016 presentati dalla Direzione Regionale sanità su fonti Inail, si rileva un incremento delle patologie muscolo scheletriche nei diversi comparti lavorativi ed in particolare nel settore industria;  
- il TESEF di Terni e il CESF di Perugia intendono confrontarsi su temi che riguardano le condizioni lavorative delle persone in collaborazione con le Asl e con Inail, creando situazioni di sinergia e rafforzamento delle azioni positive già realizzate, per apportare 

maggior valore nell’individuazione di soluzioni e strumenti e superare quindi la parcellizzazione delle azioni tra i vari organismi, dando vita a costruttive forme di confronto e di cooperazione;  
- con questa iniziativa si intende affrontare e rilanciare il tema della centralità̀ del lavoratore, sostenere una politica di valorizzazione della stessa risorsa, migliorando al tempo stesso il contesto organizzativo-produttivo con attenzione specifica ai temi della salute e sicurezza.  CONSIDERATO CHE 
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;  
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione; 



 

- nell’ ipotesi non preventivamente considerata, che negli sviluppi progettuali di cui 
all’allegato 1, si renda necessario il ricorso a terze Parti non mappate dal citato D.Lgs. 81/2008, la selezione debba avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia; 

- è intento comune contribuire all’implementazione dei livelli di sicurezza aziendale 
attraverso l’arricchimento di conoscenza dei fenomeni, l’acquisizione di maggiori informazioni, lo sviluppo di collegamenti efficaci inter istituzionali anche attraverso 
l’apporto e la figura del medico competente nell’attività di prevenzione della salute e di sicurezza dei lavoratori; 

- è obiettivo condiviso utilizzare la somministrazione di questionari conoscitivi per rilevare, con la collaborazione dei medici competenti, i comportamenti critici, da parte dei lavoratori edili soprattutto per l’apparato muscolo scheletrico, e fare una analisi sulle attività ed esperienze conseguenti gli obblighi di cui al T.U.81/08 in materia di sorveglianza sanitaria; 
- attraverso l’analisi dei risultati, le parti intendono individuare le eventuali azioni necessarie per attivare successivi confronti tra medici competenti e i soggetti interessati di cui al progetto in materia di prevenzione e salute dei lavoratori. In particolare per affrontare il rischio lavorativo e prevenire i rischi trattati, considerata l’attualità e la dimensione del fenomeno in Umbria;   
- nell’ambito delle attività condivise si vogliono evidenziare temi su cui effettuare ulteriori approfondimenti che prevedano il coinvolgimento di tutte le figure del Servizio di Prevenzione aziendale, sui rischi aziendali piu’ ricorrenti nel territorio umbro per individuare soluzioni efficaci in termini di contenimento del rischio da mettere a disposizione del sistema aziendale, oggetto di eventuali percorsi successivi di trasferimento ai soggetti inseriti nel SPP delle aziende umbre, attraverso gli enti bilaterali istituiti nel territorio regionale. Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti  CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  Art. 1 Finalità   Le Parti, con il presente Accordo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per 

lo sviluppo di iniziative nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore edile al fine di: Prevenire patologie collegate al lavoro, con particolare attenzione a quelle di tipo muscolo-scheletrico nei lavoratori del comparto edile attraverso l’individuazione di interventi per la promozione della salute, della prevenzione e della tutela dei lavoratori; Realizzare un’indagine, su un campione ampio e rappresentativo (circa 2.000 lavoratori del settore edile), al fine di ottenere dati indispensabili alla progettazione e sviluppo di 



 strumenti di prevenzione tesi al miglioramento delle condizioni lavorative, in termini di salute e sicurezza. L’azione sinergica dei Partner porterà ad individuare le attività che contribuiranno a mettere il lavoratore in grado di agire con consapevolezza nel contesto lavorativo, adottando comportamenti attenti e consapevoli per evitare gli infortuni nei luoghi di lavoro e prevenire le malattie professionali; Contribuire alla creazione di un sistema di rilevazione permanente sulle condizioni di lavoro che permetta, nel tempo, di effettuare i necessari cambiamenti organizzativi ed intervenire a supporto della eventuale modifica delle modalità lavorative e dei comportamenti individuali in base alle mutate condizioni di lavoro; Studiare dei percorsi di formazione in tema di prevenzione, collegati anche a quelli di adozione delle corrette modalità fisiche di realizzazione delle attività lavorative, in particolare per quelle mansioni che prevedono particolare stress lavorativo ed impegno fisico, per ottenere un miglioramento complessivo del benessere fisico ed aziendale/organizzativo; Individuare delle buone pratiche di prevenzione e dei paradigmi comportamentali da adottare per evitare l’insorgenza di patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico dei lavoratori.  L’adozione di tali buone pratiche tra i lavoratori del comparto edile, nel tempo, persegue lo scopo di contribuire a ridurre il livello di rischio e a sostenere il sistema lavoro, nonché ridurre i costi sociali collegati alla presenza di infortuni e patologie. Art. 2 Oggetto della collaborazione Per realizzare gli obiettivi di cui all’Art. 1 è prevista la realizzazione delle seguenti attività.  Ideazione progetto e analisi dei fabbisogni e delle criticità; Elaborazione dei dati raccolti ed elaborazione dei percorsi formativi e degli strumenti di analisi e rilevazione;  Individuazione comportamenti ideali e sperimentazione attività rieducative;  Diffusione dei risultati conseguiti attraverso un seminario aperto alla cittadinanza ed agli stakeholders.   La gestione delle predette attività costituisce impegno congiunto di tutte le parti secondo un piano operativo che i referenti/componenti il gruppo di progetto definiranno.  
Le attività potranno essere realizzate anche con l’eventuale contributo di altri soggetti esterni, di volta in volta individuati in maniera condivisa dalle parti firmatarie.  Art. 3 Comitato paritetico di coordinamento  
Le finalità previste all’art. 1 del presente Accordo attuativo sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto dai referenti di ciascuna Parte, così individuati: 



 

 Per Parte INAIL: 
- Dott. Gennaro Cancellaro 
- Dott. Luca Taglieri 
- Dott.ssa Monica Salciarini   

 Per Parte CESF: 
- Geom. Marco Ambrogi  
- Ing. Leonardo Cruciani 
- Dott.ssa Cristiana Bartolucci 
- Dott.ssa Laura Galli  

 Per Parte TESEF: 
- Ing. Massimiliano Capponi  
- Dott.ssa Paola Donati  Al Comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (Illustrazione del progetto) e 2 (Preventivo economico-finanziario), sono affidati i compiti di: 

- predisporre i piani semestrali e annuali delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi;  
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività - anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro - e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- modificare ed integrare il presente atto, a seguito dell’evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell’Accordo; 
- elaborare il rendiconto annuale, relativo alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti. 
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori. Il Comitato, dovrà essere convocato anche da una sola delle Parti con una frequenza almeno semestrale o all’occorrenza, quando si renda necessario da particolari circostanze.  Art. 4  Impegni delle Parti Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a: 
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse; 



 

- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati nn. 1 e 2.   Art. 5 Aspetti Economici  Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all’allegato n. 2 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati secondo il criterio di cui alle LIOP Inail 2017 in base a quanto di seguito esplicitato. La gestione economica del progetto per il valore complessivo di € 64.800, da distribuire nei due anni previsti per lo sviluppo del progetto, viene affidata ai due enti bilaterali regionali per l’edilizia.  Le attività saranno co-finanziate con la partecipazione di tutti i partners sulla base dei seguenti importi: Inail € 38.880 (60%), Enti bilaterali   € 25.920 (40%), ripartiti tra il CESF di Perugia in misura del 62% e il T.E.S. e F. di Terni del 38% secondo il criterio della dimensione economica e territoriale della regione. La liquidazione delle spese da parte dell’Inail avverrà per stati di avanzamento delle attività a seguito della consuntivazione delle stesse in due tranche annuali, sulla base di dettagliate rendicontazioni semestrali che verranno trasmesse dai due Enti Provinciali al Comitato paritetico di coordinamento di cui all’art. 3 del presente accordo e corredate dalla documentazione contabile attestante le diverse voci di spesa.            
Rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto di materiale di consumo, necessario per le attività progettuali, i Partner si impegnano a produrre in sede di verifica amministrativo contabile la seguente documentazione:   
•  prospetto riepilogativo delle fatture di acquisto del materiale di consumo, suddiviso     in voci e sotto-voci e sottoscritto dai componenti il Gruppo di progetto; 
•  singoli giustificativi di spesa; 
•  prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo; 
• prospetto del materiale consegnato ai partecipanti all’attività progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi; 
•  prospetti relativi alle competenze economiche dei tecnici.   Qualora per l’esecuzione delle attività progettuali fosse necessario ricorrere 
all’acquisto di beni strumentali i Partner si impegnano ad utilizzare procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità così come previsto dal D.Lgs. 50/2016. 
L’INAIL provvederà alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e provvederà alla trasmissione dello stesso agli Enti bilaterali. I Partner si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 3/2003 e s.m.i., che comporta l’obbligo di riportare il 



 numero di CUP su tutte le transazioni finanziarie ed amministrative inerenti il presente atto.  Il CESF di Perugia dichiara che il conto corrente sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, in entrata e in uscita, attinenti alla realizzazione del presente progetto è il seguente: Banca di Credito Cooperativo di Spello e di Bettona – Filiale di Perugia – IBAN: IT 16 N 08871 03000 011000000252  Intestato a CESF di Perugia Presidente: Bernardetta Radicchi - Vice Presidente: Giuliano Bicchieraro, con firma congiunta. Il T.E.S.E.F. di Terni dichiara che il conto corrente sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, in entrata e in uscita, attinenti alla realizzazione del presente progetto è il seguente: Monte dei Paschi di Siena  IBAN: IT 86 i01030 14400 000003121867 Intestato a T.E.S.e F. Presidente: Paolo Ratini - Vice Presidente: Cristiano Costanzi.  Art. 6 Proprietà intellettuali I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso delle Parti proprietarie ed in conformità con le regole indicate da tali Parti e/o contenute nel presente atto. 
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di 
proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei 
progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.   Art. 7 

Tutela dell’immagine 

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare il logo di Inail e degli Enti bilaterali saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. 
L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale 
corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate. 



 Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse. 
 

 Art. 8 Trattamento dei dati I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui al Regolamento europeo 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.  Art. 9  Recesso  Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 10 Durata Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di due anni. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine. Art. 11   Foro competente Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.  Art. 12 Modifiche all’Accordo  Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutti i Partner.  



  Il presente atto si compone di 9 pagine e di 2 allegati.  
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990. 
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.   Per Inail Umbria Il Direttore regionale Alessandra Ligi Per Cesf Perugia Il Presidente Bernardetta Radicchi Per Tesef Terni Il Presidente Paolo Ratini                             



 ALLEGATO 1 __________________________________________________________________  ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO  TITOLO “WORKISLIFE: LA VITA PER IL LAVORO”  DURATA BIENNALE  OBIETTIVO DEL PROGETTO: Prevenire patologie collegate al lavoro, con particolare attenzione a quelle di tipo muscolo-scheletrico nei lavoratori del comparto edile 
attraverso l’individuazione di interventi per la promozione della salute, della prevenzione e della tutela dei lavoratori; 1° fase – Ideazione progetto e analisi dei fabbisogni e delle criticità – Durata 6 mesi (gennaio/giugno 2019)   
L’ ideazione del progetto e degli strumenti di analisi e rilevazione. Ai lavoratori edili verranno somministrati dei questionari specificatamente studiati, con la collaborazione dei medici competenti aziendali, per la rilevazione dei dati e delle eventuali criticità in relazione al contesto lavorativo del settore edile in termini di sicurezza, con particolare riferimento alle attività che possono causare danni 
dell’apparato muscolo scheletrico. Nel questionario sarà prevista anche la rilevazione   di elementi anagrafici e aziendali, mansioni svolta, ripetitività delle stesse, anomalie, ecc..  Inoltre gli item dedicati alla tematica in oggetto mireranno ad indagare: - la tipologia di attività svolta più frequentemente;  - i rischi con i quali ci si confronta maggiormente nello svolgimento dell’attività; - l’esistenza di procedure operative condivise; - gli elementi che comportano difficoltà operative nello svolgimento dell’attività; -  il tempo dedicato alle varie attività svolte, anche extra lavorative.  2° fase –Elaborazione dei dati raccolti ed elaborazione percorsi e strumenti – durata 4 mesi (luglio /ottobre 2019) 
Dai risultati dell’analisi verranno individuati i principali comportamenti lavorativi, anche non conformi, che possono causare problemi fisici.  In particolare verranno approfonditi i temi collegati alla prevenzione dei rischi emersi con attenzione specifica a quelli che possono portare a danni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico ed eventualmente tecnopatie. Verranno valutate le criticità rappresentate dai lavoratori e individuati i comportamenti ottimali e le eventuali attività di correzione volte a prevenire l’insorgenza di danni alla salute, con particolare riferimento all’apparato muscolo/scheletrico. Saranno 
progettate, con l’ausilio di esperti, anche le attività fisiche per prevenire e/o riduzione 
la sintomatologia del dolore e il miglioramento dell’elasticità muscolare. Saranno inoltre specificati contenuti, tempi, modi di erogazione e professionisti di settore.  3° fase – Individuazione comportamenti ideali e sperimentazione “palestra” rieducativa – durata 4 mesi (gennaio/aprile 2020)  
Si procederà all’individuazione delle attività anche fisiche volte ad istruire i lavoratori sulle corrette posture lavorative. 



 

E’ prevista l’organizzazione di incontri motivazionali con i lavoratori per l’attuazione della sperimentazione volta a dare indicazioni fisiche, sulle corrette posture e comportamenti lavorativi   anche ai fini riabilitativi e di contenimento del dolore. Verranno realizzati incontri con i medici competenti per il confronto sui dati rilevati e sulla eventuale attività fisica che i lavoratori potranno effettuare per migliorare le condizioni di salute e prevenire danni all’apparato muscolo scheletrico. 
In via sperimentale si procederà con l’individuare   spazi e attrezzature necessari per lo svolgimento di attività per istruire i lavoratori interessati al progetto.  4° fase – Sperimentazione dei servizi   e diffusione risultati – durata 10 mesi (maggio/dicembre 2020)  
Si procederà poi con l’attivazione della sperimentazione sulla campionatura rilevata con la realizzazione di 45 moduli differenziati per 8 sedute con un massimo di 6 persone (si ipotizzano interventi su max 300 lavoratori) Al termine della sperimentazione è prevista la verifica dei risultati e la stesura del report finale con la realizzazione di un seminario di diffusione degli esiti progettuali alla cittadinanza e agli stakeholder.  DESCRIZIONE (Gantt: fasi e output relativi, che devono trovare corrispondenza nel 

successivo allegato “Preventivo economico-finanziario”)               



 ALLEGATO 2   PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO  (Redatto secondo lo schema allegato alle LIOP, pubblicate nel Portale istituzionale/Prevenzione e sicurezza/Principali atti di indirizzo)                                                   



avvertenza: le celle evidenziate in azzurro, le celle delle colonne "totale", le Voci della tabella riepilogativa (in calce), contengono formule o sono funzionali all'esecuzione di formule o comandi. NON MODIFICARE. se "carico INAIL", selezionare VoceATTIVITA' / Fase tipologia  (n.b.: scelta da elenco a discesa) ruolo ORE COSTO UNITARIO TOTALE A DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TOTALE B  TOTALE A+B CARICO  PARTNER CARICO INAIL Voce del Piano dei Conti  (n.b.: scelta da elenco a discesa) Voce PREPARAZIONE/GESTIONE Ideazione progetto e analisi dei fabbisogni e delle criticità 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Predisposizione dello strumento (questionario) - Spese per il personale 120 35 4.200,00 0,00 4.200,00 1.680,00 2.520,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Somministrazione -Spese per il personale 160 35 5.600,00 0,00 5.600,00 2.240,00 3.360,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabiliSpese per il personale Amministrativo (EPNE) 20 30 600,00 600,00 600,00 figurativoSpese per il personale Professionista Tecnico CONTARP 20 40 800,00 0,00 800,00 800,00 figurativoAltro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REALIZZAZIONE/ Elaborazione dei dati raccolti ed elaborazione percorsi formativi e strumenti di gestione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota)Progetto WORK IS LIFE - PREVISIONE DEI COSTI



Elaborazione dati 100 35 3.500,00 0,00 3.500,00 1.400,00 2.100,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Studio dei casi 200 30 6.000,00 0,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabiliSpese per il personale Professionista Tecnico CONTARP 40 40 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 figurativoAltro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFORMAZIONE/ Individuazione comportamenti ideali e sperimentazione attività rieducativa 0,00 0,00Studio e progettazione 0,00 Studio e progettazione 1 5000 5.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realizzazione palestra 0,00 Palestra 2 10000 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incontri motivazionali 310 20 6.200,00 0,00 6.200,00 2.480,00 3.720,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabiliSpese per il personale Amministrativo (EPNE) 20 30 600,00 0,00 600,00 600,00 figurativoAltro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00COORDINAMENTO/ Sperimentazione dei servizi   e diffusione risultati 0,00 0,0045 moduli da 6 persone -Spese per il personale 360 25 9.000,00 0,00 9.000,00 3.600,00 5.400,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili



Report finale 60 30 1.800,00 0,00 1.800,00 720,00 1.080,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabiliSeminario di diffusione dei risultati 0,00 organizzazione seminario 3.500,00 3.500,00 1.400,00 2.100,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabiliAmministrazione Amministrativo (EPNE) 40 30 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 figurativo
esempio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
esempio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041.100,00 28.500,00 69.600,00 25.920,00 43.680,00NOTE: 0,00 U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni38.880,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese perrelazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 U.1.03.01.02.001 Carta cancelleria estampati0,00 U.1.03.01.02.007 Altri materialitecnico-specialistici non sanitari0,00 U.1.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo non altrimenticlassificabili0,00 U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni4.800,00 figurativo0,00 altre Voci (indicare a parte)43.680,0069.600,00



 
PATTO DI INTEGRITA’ TRA L’INAIL E GLI OPERATORI ECONOMICI   

Tra l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e i partecipanti alla gara: 
(INDICARE L’OGGETTO DELLA GARA) 

Il presente Patto di integrità, approvato con determina del Presidente dell’INAIL del 04/06/2014 n. 149 deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla propria offerta da ciascun partecipante alla gara in epigrafe. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 
rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. Il presente documento debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto che sarà 
stipulato dall’INAIL. * * * 
Con il presente Patto d’Integrità viene sancita la reciproca, formale obbligazione 
dell’INAIL e dei partecipanti alla gara in epigrafe di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’INAIL impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono a conoscenza del contenuto del presente Patto 
d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto. 
L’INAIL si impegna a pubblicare i dati più rilevanti riguardanti la gara in adempimento degli obblighi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a segnalare all’INAIL qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto 
ovvero dipendente, collaboratore o consulente dell’INAIL nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in epigrafe. Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza. 



 Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. Il sottoscritto soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione si impegna a 
riferire tempestivamente all’INAIL ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga comunque avanzata nel corso 
di esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Il sottoscritto prende altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, 
nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non q in ogni caso sostitutivo 
dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto. 
Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti dell’Istituto sono obbligati a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, sottoscrivendo il presente patto, il soggetto concorrente assume gli stessi obblighi. I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere da ex dipendenti dell’Istituto, in occasione del rapporto di lavoro e della posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlati all’affidamento del 
contratto, sono tenuti a darne immediata notizia all’Amministrazione ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere in ordine ai richiamati ex dipendenti 
ovvero dell’appalto in corso. Il sottoscritto soggetto concorrente, si impegna a: 

 inserire nelle cauzioni da prestare in sede gara per la validità dell’offerta e di buona esecuzione del contratto ulteriori clausole che garantiscono la stazione appaltante – a richiesta della stessa - rispetto agli impegni presi con il presente patto ; - mettere a disposizione a richiesta della stazione appaltante anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento; - rendere noti, su richiesta dell’INAIL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in epigrafe inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; - a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001. Il sottoscritto soggetto concorrente prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di 
Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 



 
 risoluzione o perdita del contratto; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 responsabilità per danno arrecato all’INAIL nella misura dell’8% del valore 

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
 cancellazione dagli elenchi degli operatori economici dell’INAIL; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’INAIL per 5 anni.  Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della gara in epigrafe. Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati al responsabile unico del procedimento e al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione dell’INAIL. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto 
d’Integrità fra l’INAIL e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta 
dall’Autorità Giudiziaria competente. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE            


