
 

 
 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSOCURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
 
 

DIREZIONE TERRITORIALE 
COMO - LECCO – SONDRIO 
Sede di COMO 
 

CONVENZIONE 

tra 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie 

Professionali (Inail) - Direzione Territoriale Como-Lecco-Sondrio, sede di Como, codice 

fiscale 01165400589, Partita Iva 00968951004 rappresentata dal Dirigente dott. 

Francesco Capozio  

e 

l’Azienda Sociale Comuni Insieme (di seguito denominato ASCI), piazza IV Novembre 2, 

Lomazzo (CO), codice fiscale/P.IVA 02886940135 rappresentata dal legale 

rappresentante dott. Gianpaolo Folcio  

per l'attuazione di un progetto di reinserimento e di inclusione sociale e lavorativa – 

denominato Coltiviamo l'inclusione - a favore di una persona invalida del lavoro (sig. 

G.M.M.)  

premesso 

 

- che l’Inail garantisce ai lavoratori infortunati o tecnopatici una tutela globale ed 

integrata che prevede – oltre all’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e 

riabilitative – l’attivazione di interventi atti a favorirne il reinserimento nella vita di 

relazione; 

- che il Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della 

persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione a favore degli 

invalidi del lavoro - Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail del 14 dicembre 

2021 n. 404, Circ. n. 7 del 28 Gennaio 2022  - si ispira ai principi di accessibilità, di 

partecipazione sociale e di non discriminazione e recepisce la definizione di disabilità 

quale risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere 

comportamentali e ambientali che impediscono la piena ed effettiva partecipazione 

sociale su base di egaglianza con gli altri; 

- che  gli interventi per il reinserimento nella vita di relazione di cui al capo IV del predetto 

Regolamento indicano i percorsi e le prestazioni per realizzare un'efficace “presa in 

carico” e il massimo recupero dell’integrità psico-fisica dei lavoratori assicurati 

attraverso il potenziamento delle abilità sociali e dell’autonomia della persona e che, in 

particolare:  al punto 10.1.3 della circolare Inail n.7 del 28/01/2022 prevede interventi 

di sostegno per favorire l’occupazione e l’avviamento a percorsi di reinserimento 

lavorativo;  

http://www.aziendasocialecomuniinsieme.it/


- che il sig. G.M.M. è in carico al Servizio sociale Inail di Como e ai Servizi sociali 

territoriali del Comune di Limido Comasco e ASCI di Lomazzo, che collaborano in 

un’ottica di rete all’attivazione di interventi idonei a rimuovere gli ostacoli alla sua 

inclusione e integrazione.  

- che nel mese di agosto 2021, l’utente è stato inserito in un laboratorio lavorativo 

protetto tramite un tirocinio di inclusione sociale nell’Orto sociale e nei cantieri gestiti 

dalla Cooperativa Sociale Alfa di Lomazzo. Il progetto individualizzato prevede lo 

svolgimento delle attività per un anno da agosto 2021 ad agosto 2022, ma le risorse 

stanziabili dal Comune di Limido Comasco e ASCI di Lomazzo consentono di finanziarlo 

fino al 31/12/2021. 

- che in data 08/09/2021, l'ASCI di Lomazzo ha richiesto all’Inail di Como un sostegno 

economico per garantire la continuità progettuale tramite il finanziamento delle attività 

di reinserimento da realizzare nel corso del 2022; 

- che la Direzione Regionale dell’Inail ha emesso la determina autorizzativa n. 85 del 

15/02/2022 a copertura dei costi del progetto per otto mesi.  Il codice CUP associato 

al progetto è il seguente: E51B21003040007 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1  

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione 

 

Art.2  

Modalità attuative INAIL 

L’Inail sede di Como, avvalendosi delle proprie risorse umane, in particolare dell’Equipe 

Multidisciplinare di I° Livello, si impegna a: 

- monitorare, verificare l’andamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi 

attraverso riunioni, incontri, momenti di riflessione, contatti telefonici e telematici tra i 

soggetti coinvolti: utente; ASCI di Lomazzo – Servizio Sil (soggetto promotore); tutor 

del soggetto promotore; Cooperativa Sociale Alfa (Soggetto Ospitante); tutor del 

soggetto ospitante; Servizio sociale del Comune di Limido Comasco. 

  

Art.3 

Modalità attuative ASCI 

L’ ASCI, avvalendosi delle proprie risorse umane, si impegna a garantire il coordinamento 

delle attività per la gestione e la realizzazione del progetto e di collaborare con l’Inail di 



Como alle attività di monitoraggio e di verifica del progetto e del raggiungimento degli 

obiettivi 

Art.4 

Fasi articolazione attività 

L’Inail affida, per un periodo di otto mesi, ad ASCI la realizzazione di un tirocinio di 

inclusione sociale a favore del sig. G.M.M. presso l’Orto Sociale  e gli altri cantieri gestiti 

dalla Cooperativa Alfa di Lomazzo (CO).  

L’utente sarà impegnato principalmente in mansioni di operatore agricolo per n. 20 ore 

alla settimana, dal lunedì al sabato in una fascia oraria compresa fra le ore 7:00 e le 

18:00.  

Sarà seguito da n. 2 tutor: 

- il tutor del soggetto promotore si occuperà dell’organizzazione e del monitoraggio del 

tirocinio e della redazione delle attestazioni finali; 

- il tutor del soggetto ospitante, sarà responsabile dell’attuazione del progetto 

personalizzato e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per 

tutta la durata del tirocinio, occupandosi dell’aggiornamento della documentazione 

relativa al tirocinio (registri, etc.). 

Art.5 

Fatturazione e termini di pagamento 

L’Inail e l’ ASCI sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

accordo. 

L’ ASCI si impegna a comunicare, ai fini della corretta applicazione della normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti per le 

pubbliche amministrazioni. 

L’ ASCI anticiperà al sig. G.M.M. le spese relative al pagamento del tirocinio (€ 450,00 

per n. 8 mensilità, le spese amministrative (pari a € 40,00) e i costi dell’RCT (€ 39,60).   

L’Inail riconosce all’ASCI per la realizzazione del progetto il rimborso del costo complessivo 

di € 3.679,60, esente da IVA, come sopra dettagliato.  

L’ ASCI si occuperà degli aspetti di rendicontazione da presentare alla sede Inail di Como 

al termine del progetto.  



La rendicontazione dovrà essere composta da: 

- istanza di rimborso  

- copia bonifici e dichiarazione utente 

- scheda presenze mensili tirocinio 

- dichiarazione ulteriori oneri sostenuti (spese amministrative e assicurative) 

- relazione finale sull’attività svolta.  

Ricevuta la rendicontazione dall’ASCI, l’Inail di Como, verificherà la correttezza e la 

completezza dei documenti, certificherà la regolare esecuzione delle azioni rendicontate 

ed invierà la complessiva documentazione alla Direzione regionale Inail della Lombardia, 

per un secondo livello di controllo. 

A seguito di esito positivo di questa ulteriore verifica, la Direzione regionale dell’Inail della 

Lombardia comunicherà all’ASCI il nulla osta al rimborso delle spese anticipate in seguito 

all’emissione della fattura tramite il sistema di interscambio.  

Inoltre, l’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può 

procedere al pagamento delle fatture che non riportano i codici CIG e/o Cup ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66 e s.m.i..  

Nella tabella seguente è riportato il Codice Univoco Ufficio per ogni 

CIG/CUP/Contratto/Progetto/Convenzione al quale devono essere spedite, tramite il 

sistema di interscambio, le fatture elettroniche.  

 

UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

CUF CIG CUP CONTRATTO 

CONVENZIONE 

RIFERIMENTO 

AMMINISTRAZI

ONE 

D.R. Lombardia 50795T  E51B21003040

007 

Progetto 

“Coltiviamo 

l’inclusione”  

MAN 

 

L’Inail, al fine di facilitare la riconduzione della fattura elettronica, chiede di seguire le 

istruzioni sul sito internet https://www.fatturapa.gov.it e al termine delle attività 

progettuali, qualora fosse necessario, fornirà istruzioni dettagliate per la fatturazione.  

 

 

 

 

https://www.fatturapa.gov.it/


Art. 6 

Trattamento dei dati  

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto 
vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 

2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione del presente 
contratto, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite. 

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed 
informazioni di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell’attività prevista 
dal presente contratto. 

Art. 7 

Durata, recesso e risoluzione 

La presente convenzione ha validità per tutta la durata delle attività previste per la 

realizzazione dell’intervento personalizzato in favore del sig. GMM, quantificate in mesi 

otto, salvo recesso anticipato di una delle parti da comunicare a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno/posta elettronica certificata.  

La presente convenzione potrà inoltre essere risolta, nel caso di inosservanza degli 

obblighi previsti fatta salva la possibilità - a seguito di formale contestazione ed entro 30 

giorni dalla stessa - di assicurare il corretto adempimento.  

Art.8 

Clausula risolutiva espressa 

La presente convenzione si intende risolta di diritto nel caso in cui il progetto non venga 

portato a termine per sospensione arbitraria del servizio da parte dell’ ASCI.  

Art. 9  

Foro competente 

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 

all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto è il foro di Como. 

Art. 10  

Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso con oneri a carico della 

parte richiedente 

Letto, approvato e sottoscritto.  



Como lì _________________ 

 

 

Per Inail Per ASCI 

Il Direttore territoriale di Como 

Dott. Francesco Capozio 
 

Il Legale rappresentante pro tempore 
Dott. Gianpaolo Folcio 

 

 

 


