
CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  –
SAFE - POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E LA FEDERAZIONE
ARCHITETTI TOSCANA, ORDINE ARCHITETTI FIRENZE, ORDINE ARCHITETTI PISA,
FEDERAZIONE INGEGNERI TOSCANA, FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, FEDERAZIONE  GEOMETRI DELLA
TOSCANA, ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA E INAIL TOSCANA IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA n. 14884 del 30.11.2016.

L’anno 2018 il giorno________ del mese di ______________________ 

in luogo____________________________________________

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 Morello Marchese.

E

Gli Ordini, i Collegi e le loro Federazioni operanti nel comparto produttivo dell’edilizia (di seguito
denominati “Ordini e Collegi”):

-Federazione Architetti Toscana con sede legale in Lucca - Piazza San Giovanni n. 4 - Codice Fiscale
92955560467 rappresentata da Arch. Daniele Menichini .in qualità di legale rappresentante,

-Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze con sede in Firenze – Piazza
della Stazione,  50 -  Codice fiscale 80010790485 rappresentata da Arch.  Serena Biancalani  in qualità di
Presidente

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa con Sede in Pisa
- Piazza San Francesco, 1 – Codice Fiscale 93002760507 rappresentata da Arch. Patrizia Bongiovanni in
qualità di Presidente Ordine,

- Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana con sede in Firenze - Viale Giovanni
Milton n. 65 - codice fiscale 80033070485 - Partita IVA 80033070485 - rappresentata dal Dott. Ing. Marco
Bartoloni in qualità di Presidente,

- Federazione Regionale Toscana dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati con sede in Firenze,
Via Francesco Baracca n. 17, rappresentata da Giorgio Falchi in qualità di Coordinatore Protempore,

- Federazione Geometri della Toscana con sede in Sesto Fiorentino (FI) in Via Volturno nn. 10/12/C,
codice fiscale 94267780487, rappresentata da legale rappresentante pro-tempore Geom Alessandro Pieraccini

-  Ordine dei  Geologi  della  Toscana con sede in  Firenze via  Vittorio Fossombroni  11,  codice fiscale
94038860485  rappresentata da Geol. Riccardo Martelli in qualità di legale rappresentante

E

INAIL - Direzione regionale per la Toscana, con sede in Firenze Via Bufalini n. 7,  codice fiscale
0116540589  rappresentata dal Dott. Giovanni Asaro, nato a Trapani il  16/2/1959  in qualità di Direttore
regionale INAIL Toscana 

PREMESSA
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Richiamato il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. il quale prevede, tra l’altro, le iniziative di formazione e
aggiornamento quali strumenti efficaci di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori occupati
in qualsiasi settore di attività, sia pubblico che privato, dando avvio ad un sistema di prevenzione e
protezione della salute sui luoghi di lavoro che coinvolge tutti soggetti presenti all’interno del luogo di
lavoro, indipendentemente dalle loro funzioni e nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze;

dato atto 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;

- 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”  intende promuovere azioni straordinarie di prevenzione sul territorio
regionale per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;

- l’allegato 3 della Delibera di G.R.T n. 151 del 01/03/2016, “Obiettivi di formazione strategica per il
quinquennio 2016-2020 per i soggetti del SST e delle Parti Sociali”  prevede la realizzazione di un piano
straordinario di formazione regionale rivolto in particolare a datori di lavoro e lavoratori, alle figure della
prevenzione aziendale, a professionisti che operano in settori a rischio e a tutti i soggetti attori della
prevenzione, al fine sensibilizzarli maggiormente sul tema della sicurezza e salute sul lavoro;

- l’allegato 3 della sopra citata delibera, prevede che queste iniziative siano realizzate con la collaborazione
di tutti i principali attori della prevenzione tra cui gli Ordini e Collegi i cui iscritti operano in settori
produttivi a rischio, allo scopo di realizzare iniziative formative più aderenti alle specifiche esigenze
dell'utenza di riferimento;

- 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 finanzia-
mento Azienda USL Toscana Centro”, dà attuazione alla suddetta Delibera approvando il piano formativo per
i comparti edilizia, estrattivo e lapideo, agricolo e forestale e per l’ambito trasversale/artigianato, e approvan-
do gli Indirizzi per la gestione del Piano (allegato b);

- l’allegato b) del suddetto Decreto dispone che il SAFE deve garantire la prosecuzione della collaborazione
con gli Ordini e Collegi dato che i professionisti iscritti rientrano tra i soggetti da formare nell’ambito
dell’edilizia, ricercandone il coinvolgimento sin dalla fase di progettazione, promozione e realizzazione dei
corsi;

- i corsi hanno la caratteristica della gratuità per i partecipanti in qualità di discenti e pertanto non sono
previste quote di iscrizione a loro carico.

Ritenuto opportuno che la collaborazione degli Ordini e Collegi sia regolata da uno specifico documento,
stante l'importanza di effettuare le attività formative rispondenti alle esigenze ed ai bisogni dell'utenza di ri-
ferimento ben conosciuta dagli Ordini e Collegi stessi e sia quindi necessaria la loro partecipazione ai gruppi
di lavoro settoriali, alla scelta delle priorità formative, promozione delle stesse e collaborazione nella realiz-
zazione;

Stabilito che il presente atto non costituisce affidamento di servizi all'esterno in quanto il SAFE attuerà in
proprio i corsi del Piano, attenendosi a principi di economicità, efficacia, correttezza, trasparenza, imparziali-
tà. Nel caso in cui SAFE ritenga necessario affidare alcuni servizi all'esterno garantirà il rispetto del D. Lgs.
n. 50/2016 - “Codice appalti” ed, in ogni caso, la responsabilità della gestione dei corsi e finanziaria rimarrà
in capo a SAFE 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Introduzione

1.1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
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Art. 2 Oggetto

2.1 Con la presente convenzione il SAFE (Azienda USL Toscana Centro) e gli Ordini e Collegi si impe-
gnano in un rapporto di collaborazione per la progettazione, promozione, realizzazione e valutazione delle
attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al Piano formativo citato in premessa e su
cui la Regione Toscana ha destinato risorse finanziarie, da svolgersi su tutto il territorio regionale, nell’area
della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel comparto edilizio, e al fine di realizzare un'inizia-
tiva di sensibilizzazione e di professionalizzazione degli operatori nel settore.

Art. 3 Obblighi delle parti:

3.1             Gli     Ordini     e     Collegi     si     impegnano     a:

3.1.2 partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro (di seguito indicati Comitati Tecnici Scientifi-
ci), appositamente istituiti dalla Regione Toscana per la realizzazione delle attività di cui al Decreto n.
14884/2016 e composti dal SAFE, dagli esperti dei Servizi Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di la-
voro (PISLL) del Servizio Sanitario Regionale per la progettazione, erogazione e valutazione delle attività
formative;

3.1.3 promuovere l’offerta formativa in ambito territoriale attraverso l’attivazione di propri canali informati-
vi per l’iscrizione dei partecipanti, inviando comunicazioni sull'effettuazione dei corsi a tutti i propri iscritti,
al fine di supportare la strategia per il raggiungimento dello standard di almeno l’80% dei partecipanti nei
tempi che saranno concordati nell’ambito dei gruppi di lavoro e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al
Decreto 14884/16;

3.1.4 provvedere all'individuazione di sedi idonee per lo svolgimento dei corsi, mettendo a disposizione aule
attrezzate a titolo gratuito;

3.1.5 fornire a SAFE tutte le informazioni necessarie per l’eventuale assicurazione INAIL dei partecipanti
(ove prevista);

3.1.6 collaborare alla gestione degli eventi formativi anche mettendo a disposizione un tutor d’aula, quale
facilitatore dell’apprendimento e/o un referente per gli aspetti pratico-logistici. Il tutorato include la gestione
dell’aula durante l’evento e la verifica finale, secondo modalità concordate con SAFE e nel rispetto degli
indirizzi di cui all'allegato b) del decreto n. 14884/2016;

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

3.1.8 la collaborazione di cui ai punti precedenti non prevede compensi o retribuzione, tuttavia è garantito il
rimborso spese, a fronte di apposita documentazione delle attività svolte e comprovante i costi sostenuti,
conformi ai criteri - standard di cui all’Allegato 1 alla presente convenzione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

3.1.9 gestire l’anagrafica dei partecipanti per il rilascio dell’attestato di partecipazione e/o di merito agli
eventi e i relativi Crediti Formativi Professionali. L’attestato sarà sottoscritto da tutti i soggetti interessati.

3.2     l  ’  Azienda     USL     Toscana     Centro   –   SAFE     si     impegna     a:

3.2.1 curare la progettazione formativa coordinando i gruppi di lavoro sopra citati (Comitati Tecnico
Scientifici di ogni progetto formativo) e promuovere metodologie didattiche attive pertinenti alle competenze
da sviluppare;

3.2.2 individuare e nominare i docenti i cui requisiti specifici per ogni attività formativa sono stati condivisi
in fase di progettazione con i gruppi di lavoro (Comitati Tecnico Scientifici di ogni progetto formativo), in
ottemperanza a quanto disposto dall’all. B) del Decreto RT n. 14884/2016 “docenze”  e nel rispetto del
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regolamento del SAFE per l’istituzione e gestione dell’ALBO dei formatori per la salute e sicurezza sul
lavoro;

3.2.3 provvedere direttamente alla liquidazione dei docenti;

3.2.4 provvedere a garantire la disponibilità degli eventuali dispositivi di protezione individuale se necessari
per l’attività didattica;

3.2.5 coordinare e cooperare con gli Ordini e Collegi per l’erogazione, valutazione delle attività formative e
per il rilascio delle certificazioni finali;

3.2.6 provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese agli Ordini e Collegi, previa ricezione dei report finali
di attività, nonché della rendicontazione delle spese;

3.2.7 provvedere alla rendicontazione dell’andamento dei progetti e delle attività alla Regione Toscana.

3.3     INAIL     si     impegna     a:

3.3.1. partecipare alle varie fasi di progettazione e realizzazione dei corsi, mettendo a disposizione propri
esperti relativamente agli ambiti trattati, con particolare riferimento alle docenze.

Art. 4 Attività prevista per gli iscritti all’Ordine dei Geologi

4.1 L’Ordine dei Geologi potrà partecipare anche alle iniziative rientranti nell’ambito del settore estrattivo
qualora la programmazione preveda corsi rivolti anche ai professionisti;

Art. 5 Durata

5.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31/12/2020.

5.2 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. 6 Dati personali

6.1 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 Dlgs 196/2003.

Art. 7 Spese

7.1 Le spese di bollo, se dovute, sono a carico di entrambe le parti per la copia di propria competenza.

7.2 L’imposta di bollo sarà assolta in maniera virtuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del D.M.
17/06/2014.

7.3 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. 8 Norme finali

8.1 Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e
S.E.I. e secondo le modalità previste dal Dlgs n. 82/2015 e S.E.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
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Letto, approvato e sottoscritto

Data______________________

Per la Direzione Regionale INAIL Toscana Per l’Azienda USL Toscana Centro

____________________________________ ______________________________

Per gli Ordini e Collegi:

FEDERAZIONE ARCHITETTI TOSCANA

_____________________________________

ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI,  PIANIFICATORI,  PAESAGGISTI  E  CONSERVATORI  DELLA
PROVINCIA DI FIRENZE

_____________________________________

ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI,  PIANIFICATORI,  PAESAGGISTI  E  CONSERVATORI  DELLA
PROVINCIA DI PISA 

______________________________________

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA

______________________________________

FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI

______________________________________

FEDERAZIONE GEOMETRI DELLA TOSCANA

______________________________________
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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

_______________________________________
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                ALLEGATO 1)

Criteri e Standard dei rimborsi

Rimborsi spesa Euro (compreso IVA) Standard massimi di riferimento
Supporto logistico e organizzativo 20,00 euro/h 100% delle ore del corso 

Tutorato 22,50 euro/h 100% delle ore del corso di tutte le edizioni 

Materiale per uso didattico 2,50 euro per ogni
partecipante

Aula didattica
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