
 
 
 
 
 
 

ACCORDO ATTUATIVO 
del Protocollo d’intesa stipulato in data 31/10/2018 per la realizzazione di un progetto finalizzato alla 
promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto:  
 

SOVRA-COORDINAMENTO DEI CANTIERI POST SISMA -TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA GESTIONE DEI RISCHI INFRA-CANTIERI E CON 

L’AMBIENTE E DELLE EMERGENZE NELLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA. 
 
 

tra 
 

L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, (in seguito “UNIVPM”) con sede legale 
in Ancona, Piazza Roma 22, C.F. n. 00382520427, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Luca 
Gregori, nato a San Benedetto del Tronto il 04 giugno 1961,  

e 
 

L’INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, (in seguito “INAIL”) con sede in 
Ancona via Piave n.25, C.F. 01165400589, rappresentata dalla dott. Giovanni Contenti nato a Roma 
il 06 Novembre 1964 nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Marche  
 

PREMESSO  
 

- che il D.lgs. 81/2008 riconosce all’INAIL competenze in materia di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, tra le quali vanno annoverate quelle di : “[…]consulenza alle aziende, in 
particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e 
specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci 
alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia 
all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, 
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali […]”; 

- che le Linee operative per la prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL 
indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la promozione della cultura 
della prevenzione anche attraverso: “[…] l’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica 
in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel 
settore […]”; 

- che UNIVPM rappresenta un centro di eccellenza sui temi di Sicurezza, Salute, Protezione Civile e 
Ambiente, che opera la fine di promuovere la cultura della sicurezza, della salute e dell’ambiente, sia 
in ambito formativo che di ricerca;  

- che UNIVPM ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della 
cultura e della scienza attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale 
con altre istituzioni; 

- che in data 31 ottobre 2018 è stato sottoscritto, tra UNIVPM e l’INAIL, un Protocollo di intesa per 
contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione tra i 
due enti;  

- che all’art. 1 del suddetto Protocollo di intesa, UNIVPM e INAIL concordano di individuare 
congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base 



delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata 
di collaborazione per la realizzazione delle iniziative indicate nel medesimo articolo 1; 

- che all’art. 1 comma a) del citato Protocollo, le Parti dichiarano di stabilire una: “reciproca 
collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l’attuazione 
dei progetti e dei programmi in comune […]; 
 

CONSIDERATO 
 

- che in conformità al citato Protocollo di intesa, è interesse dell’Università Politecnica delle Marche e 
dell’INAIL collaborare per attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità 
possedute, la realizzazione del progetto denominato: Sovra-coordinamento dei cantieri per la 
ricostruzione post-sisma: Piattaforma e tecnologie innovative per la gestione della sicurezza, 
della sostenibilità urbana e delle emergenze nei di cantieri della ricostruzione. 

- che UNIVPM e INAIL hanno individuato come Referenti del presente Accordo:  
- prof. Berardo Naticchia (Ordinario di Produzione Edilizia); 
- prof.ssa Eva Savina Malinverni (Ordinario di Topografia e Cartografia); 
- ing. Giuseppe Semeraro (Coordinatore della Consulenza tecnica regionale per l’edilizia); 
- dott. Franco Ferreri (Responsabile dell’Ufficio attività istituzionali dell’INAIL Marche). 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, 
UNIVPM e INAIL 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1  
Oggetto e Finalità 

Le Parti, con il presente Accordo attuativo, intendono fornire metodi e strumenti innovativi ai 
Soggetti Pubblici (Regione, Comuni) interessati dalla ricostruzione, per la gestione del sovra-
coordinamento dei cantieri per la ricostruzione post sisma finalizzati a fornire, ai committenti,  
coordinatori per la sicurezza, imprese e in generale a tutti gli operatori interessati, le conoscenze dei 
luoghi in cui il cantiere va ad insediarsi e le regole da osservare nella costituzione del cantiere e, 
attraverso la condivisione delle informazioni, eliminare o contenere i rischi infra-cantiere e tra 
cantieri, inclusa la gestione delle emergenze. 
Le Parti individuano l’obiettivo, da perseguire attraverso attività di ricerca e sviluppo congiunte, dello 
sviluppo di una piattaforma prototipale che sfrutti le tecnologie BIM (Building Information 
Modeling) e GIS (Geographic Information System), al fine di monitorare la distribuzione, le 
caratteristiche e l’avanzamento dei cantieri sul territorio. 
In particolare la piattaforma consentirà di: 
• supportare analisi di compatibilità in materia di sicurezza dei singoli interventi con le condizioni 

contestuali e le attività concomitanti svolte nelle aree limitrofe; 
• supportare la documentazione delle attività per la gestione del coordinamento intra-cantieri e dei 

rischi indotti sull’ambiente; 
• supportare la gestione di eventuali emergenze attraverso la documentazione aggiornata dello stato 

dei lavori e delle maestranze giornalmente impiegate. 
 

Art. 2 
Comitato paritetico di coordinamento  

Le finalità di cui all’articolo 1 sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato Paritetico di 
Coordinamento, inizialmente costituito dai referenti dell’accordo e da eventuali ulteriori membri, che 
potranno essere individuati successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, in numero paritario dal 
Rettore per l’Università e dal Direttore Regionale per INAIL. 



Ai sensi di quanto stabilito nell’art. 4 del Protocollo d’intesa di cui in premessa, tenuto conto delle 
competenze specifiche in merito ai temi della tutela della salute e della sicurezza, il coordinamento 
scientifico delle attività del comitato è affidato al prof. Berardo Naticchia. 
Il Comitato si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari, curando 
tra l’altro l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente Accordo. 
 

Art. 3 
Impegni delle Parti 

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano, in una logica di paritaria 
partecipazione e di ricaduta dei risultati perseguiti, a: 
mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali necessarie al perseguimento delle finalità 
dell’Accordo; 
rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle attività necessarie alla 
realizzazione dei progetti correlati all’Accordo; 
promuovere nelle opportune sedi, direttamente o indirettamente i risultati ottenuti verso tutti i destinatari 
interessati. 
 

Art. 4 
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 dall’altra Parte 
per le specifiche attività di cui al presente Accordo attuativo, solo dietro espresso consenso della Parte 
proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. 
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo attuativo 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 
attuativo. 
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. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto 
di specifica pattuizione. 
 

Art. 5 
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 dell’Inail e dell’Università saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto 
del presente Accordo attuativo. 
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente 
all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 1 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della 
Parte interessata. 
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra 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. 6 
Coinvolgimento di altri soggetti 

Le Parti concordano sulla possibilità di coinvolgere di comune accordo, per la realizzazione del progetto, 
altri soggetti pubblici e privati con competenze nel campo della salute e sicurezza, previe apposite 
convenzioni. 
 



Art. 7 
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. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 
10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente 
convenzione. 
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. 8 
Recesso 

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, 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. 9 
Durata 

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha validità triennale e 
può essere espressamente rinnovato alla scadenza per uguale periodo, in accordo tra le Parti, in relazione 
agli scopi e le finalità che si intendono perseguire con le iniziative di cui al presente Accordo ed al loro 
buon esito. 
 

Art. 10 
Foro competente 

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente 
Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in 
via esclusiva, il Foro di Ancona. 
 

Art. 11 
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 entrambe 
 

Art. 12 
Perfezionamento e Oneri fiscali della convenzione 

 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art 15 comma 2 bis (così 
come modificato dall’art. 6, comma 2 Legge 221/2012) della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e invio a mezzo di 
posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:  

- Università Politecnica delle Marche : protocollo@pec.univpm.it 
- INAIL-Direzione Regionale per la Marche: marche@postacert.inail.it   

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e la tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del 
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione. 
L’imposta di bollo inerente il presente Accordo è a carico dell’Università Politecnica delle Marche e verrà 
assolta in modo virtuale, come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – DRE 
Marche. 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte 
richiedente. 
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mailto:marche@postacert.inail.it


 
 
Data   

 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. i.               Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

PER L’UNIVERSITÀ PER L’INAIL 
Il Rettore 

Prof. Gian Luca Gregori  
Il Direttore Regionale 

Dott. Giovanni Contenti 
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