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CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE TOSCANA E INAIL TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI 
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, RIVOLTI AI 
DOCENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI TOSCANI, CHE SEGUONO I PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA REGIONE 
TOSCANA n. 866  del 30 Luglio 2018 

 

TRA 

L’ AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, in cui è incardinato il Polo Formativo Regionale per la 
sicurezza (di seguito denominato “SAFE”), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, 
rappresentata legalmente dal Dott. Paolo Marchese Morello, in qualità di Direttore Generale che delega 
alla firma della presente convenzione il Direttore dell’Area Dipartimentale Amministrazione del 
Personale Dr. Luciano Lippi (come da delibera n. 1722/3.12.2018) 

E 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA (di seguito denominato “URST”), con 
sede in Firenze, via Mannelli n. 113 - Cap. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato, in sostituzione del 
Direttore Regionale, dal  Dirigente Dott. Claudio Bacaloni,  

E 

INAIL - Direzione regionale per la Toscana, con sede in Firenze Via Bufalini n. 7,  codice fiscale  
0116540589  rappresentata dal Direttore regionale INAIL Toscana Dott. Giovanni Asaro,   

  

PREMESSA 

- Vista la DGRT n. 693/15 “Approvazione Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018” 
rimodulata con DGRT n. 1314/2015 con la quale attraverso il progetto n. 42 “Cultura della 
sicurezza nelle scuole” si sottolinea il sostegno della Regione Toscana all’istituzione scolastica come 
luogo di lavoro sicuro e quale soggetto formatore di competenze in materia di sicurezza e salute; 

- Tenuto conto del Decreto di indirizzo del MIUR per la sperimentazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, prot. n. A00DGSO2079 del 4 marzo 2009, che incentiva le scuole 
allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica sulla necessità di 
comportamenti corretti nel campo della sicurezza per la tutela della incolumità propria e altrui; 

- Visto il Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Direzione regionale INAIL per la Toscana e 
Ufficio scolastico regionale per la Toscana, per la creazione del Sistema regionale in materia di 
sicurezza e salute nelle scuole, sottoscritto dalle parti nell’anno 2016 con il quale si intende 
promuovere, attraverso una programmazione congiunta, anche iniziative di formazione per gli 
operatori delle scuole; 

- Considerata la Legge n. 107/2017 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ’attraverso la quale l’ istituzione scolastica 
promuove l’attività di alternanza scuola lavoro per favorire l’apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali; 
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- Vista la Delibera di G.R.T n. 151 del 01/03/2016, avente ad oggetto “Piano strategico regionale 
2016-2020 per la sicurezza nei luoghi di lavoro”, che intende far crescere la cultura delle sicurezza e 
le competenze professionali di tutti i soggetti che hanno un ruolo nella "filiera" della prevenzione; 

- Considerato che la Giunta Regionale ha istituito, con le Delibere n. 795/2013 e n. 186/2014, il 
“Polo per la formazione sulla sicurezza SAFE”incardinato funzionalmente nell'Azienda USL Toscana 
Centro; 

- Considerato il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14884 del 30/11/2016, “Attuazione 
Delibera n. 151/2016, allegato n. 3 – Approvazione Piano formativo regionale ed indirizzi per la gestione – 
Assegnazione finanziamento Azienda USL Toscana Centro”, che regolamenta la gestione delle attività 
formative affidate a SAFE, di cui all’allegato 3 della delibera n. 151/2016; 

- Vista la DGRT n. 866/2018 “Approvazione piano dei corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro rivolti ai docenti degli Istituti scolastici toscani che seguono i percorsi di 
alternanza scuola – lavoro. -Definizione indirizzi e assegnazione risorse”, si intende realizzare una 
programmazione formativa, coordinata tra SAFE, URST, INAIL e Aziende Sanitarie USL;  

- Stabilito che la Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16565 del 
2/10/2018 assegna a SAFE la somma di € 40.000,00 che trova copertura a valere sulle risorse già 
destinate con la richiamata Delibera n. 151/2016 per la realizzazione dei corsi, oggetto della 
convenzione;  

                                       SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Introduzione 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Con il presente 
accordo si definiscono i rapporti per la gestione dei Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, con gli Enti firmatari, per formare i docenti degli Istituti scolastici toscani, impegnati nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, con l'obiettivo dell'innalzamento della cultura della sicurezza nella 
scuola. I corsi di formazione, gratuiti per gli insegnanti delle scuole, sono finanziati con fondi della 
Regione Toscana. 

Art. 2 Oggetto 

Con la presente convenzione SAFE, URST e INAIL si impegnano in un rapporto di collaborazione per 
la realizzazione dei corsi di formazione, di livello territoriale, da svolgersi uno per provincia, per 
garantire la copertura dell'intero territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi previsti dalla DGRT n. 
866/18. I corsi sono organizzati sia in modalità e-learning (sulla piattaforma TRIO di proprietà della 
Regione Toscana) che con attività didattiche d’aula, finanziati con specifiche risorse finanziarie 
appositamente destinate dalla Regione Toscana.  
Ogni corso dovrà prevedere un numero minimo di partecipanti, stabilito in 25, ed un numero massimo 
in 35. Vi potranno essere variazioni solo in caso di aree geografiche particolarmente svantaggiate. 
 
Art. 3 Obblighi delle parti 

L’ URST si impegna a: 

3.1 trasmettere a SAFE i nominativi dei partecipanti al corso di formazione, garantendo il numero 
minimo dei partecipanti per ciascuna edizione programmata e promuovere l’offerta formativa in 
ambito territoriale, mediante l’attivazione di propri canali informativi; 
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3.2 individuare per ogni area territoriale un Istituto scolastico capofila che svolgerà anche il ruolo di 
raccordo con gli altri istituti che insistono sul medesimo territorio; 

3.3 collaborare con TRIO della Regione Toscana alla registrazione dei partecipanti attraverso il Web 
Learning Group per la fruizione dei percorsi tematici propedeutici all’attività di aula in presenza; 

3.4 coadiuvare SAFE evidenziando e proponendo ipotesi di soluzioni per eventuali variazioni/problemi 
che possono insorgere rispetto alla programmazione degli eventi formativi; 

3.5 individuare gli Istituti scolastici che, a titolo gratuito, mettano a disposizione locali scolastici, 
attrezzature, impianti e materiale per uso didattico in riferimento alla sede di svolgimento delle 
attività formative, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma in materia di sicurezza; 

3.6 trasmettere a SAFE per ogni corso di formazione, i nominativi dei tutor d’aula, nominati dagli 
Istituti scolastici, in possesso di idonee competenze per lo svolgimento del ruolo, per la gestione 
delle ore in presenza, come dettagliato nell’allegato A); 

3.7 assicurare il tutoraggio e il supporto organizzativo/logistico per la realizzazione delle attività 
formative, la verifica/valutazione degli apprendimenti in aula, secondo modalità concordate con 
SAFE; 

3.8 provvedere, attraverso gli Istituti scolastici capofila, per ogni corso di formazione, a stilare un report 
finale di attività, secondo format previsto da SAFE. 

 

SAFE si impegna a: 

3.9 coordinare la progettazione formativa del “Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, rivolti ai docenti degli Istituti scolastici toscani che seguono i percorsi di alternanza scuola – 
lavoro”, in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, URST e TRIO, 
finalizzata a creare una condivisione delle linee di progettazione, come da allegato A); 

3.10 programmare il calendario dei corsi, sulla base dei nominativi dei partecipanti trasmessi da URST; 

3.11 individuare i docenti, per la formazione in aula, i cui requisiti specifici per ogni attività formativa 
sono stati condivisi in fase di progettazione e ai sensi del Regolamento di SAFE per l’istituzione e 
gestione dell’Albo dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro; 

3.12 individuare e nominare i tutor d’aula, tra il personale degli Istituti scolastici, in collaborazione con 
URST; 

3.13  individuare e nominare i mentor/tutor di contenuto, come previsto dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 – allegato II e nel rispetto del Regolamento dell’ Albo dei formatori per la salute e 
sicurezza sul lavoro, in possesso di idonee competenze per lo svolgimento del ruolo, per la gestione 
delle ore in piattaforma, come dettagliato nell’allegato B); 

3.14 provvedere alla nomina e alla liquidazione dei docenti formatori e dei mentor/tutor di contenuto; 
per l’attività svolta dai tutor d’aula, è previsto un compenso orario lordo di € 24,50 
omnicomprensivo. Sono previsti i rimborsi per le spese di viaggio per i docenti formatori, ove 
previsto; 

3.15 rimborsare i costi relativi al kit didattico per un importo massimo di € 3.00 a partecipante; 
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3.16 inviare, prima dell’erogazione dell’attività formativa in aula, la documentazione di registrazione 
all’Istituto scolastico capofila designato per ogni territorio (fogli firma discenti/docenti, prova di 
valutazione, gradimento discenti); 

3.17 rilasciare, in accordo con URST, gli attestati di partecipazione, al termine di ciascun corso, previo 
controllo delle presenze (non inferiore al 90% delle ore previste) e del superamento delle prove di 
valutazione finali, effettuate sia attraverso la piattaforma TRIO della Regione Toscana, che in 
presenza, durante le ore di aula. 

INAIL si impegna a: 

3.18  partecipare mettendo a disposizione propri esperti per interventi di docenza in aula, con 
particolare riguardo all'illustrazione del ruolo e delle funzioni di INAIL. 

 

Art. 4 Durata 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31/12/2020. 
Qualsiasi richiesta di disdetta della presente convenzione deve essere comunicata dalla parte interessata 
mediante PEC, con almeno 90 giorni di preavviso, garantendo in ogni modo il completamento delle 
attività in corso. 

Art. 5 Dati personali 

Tutti i dati personali di cui le parti entreranno in possesso per lo svolgimento delle attività di cui alla 
presente convenzione dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679. 

Art. 6 Spese 

Le spese di bollo, se dovute, sono a carico di  ciascuna parte per la copia di propria competenza. 
L’imposta di bollo sarà assolta in maniera virtuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 
17/06/2014.  

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell’art. 4 
della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86. 

Art. 7 Norma finale 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 
e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2015 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato 
digitale attraverso la casella PEC, ai  seguenti indirizzi: 

Azienda USL Toscana Centro: amministrazionepersonale.uslcentro@postacert.toscana.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: drto@postacert.istruzione.it  

Direzione Regionale URS  per la Toscana: toscana@postacert.inail.it  

 

Letto, approvato e sottoscritto  Data______________________ 
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Per l’Azienda Usl Toscana Centro  

__________________________________ 

 

Per la Direzione Regionale URS  per la Toscana 

 Dott. Claudio Bacaloni 

_________________________________ 

  

Per la Direzione regionale INAIL per la Toscana 

Dott. Giovanni Asaro 

_________________________________ 
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