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ACCORDO ATTUATIVO 

TRA 

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CON-

TRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Direzione territoria-

le di Genova, (di seguito denominato “INAIL Genova” o Istituto) 

CF. 01165400589 – PI. 00968951004, rappresentato dal Direttore 

pro tempore, Dott. Marco Quadrelli, domiciliato presso la Direzione 

territoriale INAIL con sede in Via G. D’Annunzio n. 76 – 16121 

Genova, pec: genova@postacert.inail.it  

E 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche 

“l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le-

gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it 

rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico 

Delfino 

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta-

mente anche “Parti”. 

 

PREMESSO CHE 

a) In data 11 gennaio 2021 la Direzione regionale INAIL per la 

Liguria ha sottoscritto con l’Università un Protocollo di intesa con 

cui le Parti si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, 

a collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative comuni 

(art.3), regolando modalità e tempi delle collaborazioni tra le due 
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Parti attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi che rispetti-

no il suddetto protocollo e la normativa vigente (art. 4). 

b) Il vigente quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema di pre-

venzione della salute e sicurezza sul lavoro, attribuendogli anche 

compiti di informazione e promozione della cultura della preven-

zione. 

c) L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-

Osha) ha promosso, per il triennio 2020/2022, una campagna per 

la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche lavoro correla-

te dal titolo “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il cari-

co”. Tali disturbi, infatti, nonostante gli sforzi per prevenirli, si 

confermano il problema di salute correlato all’attività lavorativa più 

comune in Europa.  

d) Tale campagna, in Italia, è coordinata dall’INAIL, focal point 

nazionale Eu-Osha, attraverso la propria Direzione centrale Pre-

venzione. 

e) Per fronteggiare l’emergenza sanitaria per SARS-COV-2, si è 

fatto ampiamente ricorso alla modalità di lavoro cd “agile”, svolto 

all’interno delle mura domestiche, potenzialmente in carenza di al-

cune regole di ergonomia posturale e/o visiva.  

f) Per la ragione di cui sopra e in virtù del ruolo evidenziato nei 

punti b) e d), INAIL Genova intende contribuire attivamente alla 

sensibilizzazione sui disturbi muscolo scheletrici (DMS) lavoro 
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correlati, per migliorarne la conoscenza e diffondere informazioni 

e buone pratiche che ne favoriscano la prevenzione e la gestione. 

g) l’Università di Genova si è mostrata interessata e disponibile a 

collaborare con INAIL Genova per la realizzazione di un percorso 

informativo da destinare anche ai propri dipendenti che prestano 

attività lavorativa in modalità “agile”. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-

sente accordo. 

Art. 2 - Finalità 

1. Con il presente accordo le Parti intendono definire i contenuti e le 

modalità di attuazione della collaborazione, indicando gli aspetti tec-

nico-scientifici, organizzativi, gestionali, finanziari e riguardanti 

l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione 

1. INAIL Genova e Università di Genova intendono collaborare 

per la realizzazione di un prodotto informativo sulla prevenzione dei 

disturbi muscolo scheletrici, destinato a sensibilizzare e supportare 

(anche attraverso suggerimenti ed esercizi pratici) i lavoratori in smart 

working. 

2. Il prodotto in questione avrà una durata complessiva di circa 
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due ore e, nel caso dei dipendenti delle Parti, sarà erogato tramite le 

rispettive piattaforme informatiche. 

3. I contenuti e gli aspetti organizzativi saranno curati dal Tavolo 

tecnico operativo di cui al punto successivo. 

4. La realizzazione tecnica del prodotto sarà curata dall’Università 

attraverso proprie professionalità: l’Università fornirà proprie attrez-

zature tecniche e figure professionali per la registrazione ed il mon-

taggio. 

Art. 4 - Tavolo tecnico operativo 

1. Per la concreta attuazione del progetto di cui al presente accordo, 

le Parti istituiscono (nel rispetto del Protocollo d’intesa e della nor-

mativa vigente) un Tavolo tecnico operativo, cui è demandata la parte 

organizzativa e di definizione degli aspetti tecnico-scientifici da ap-

profondire. Il Tavolo è così composto: 

- per INAIL Genova: Dr. Mauro Morganti (Sovrintendente Sanita-

rio regionale INAIL Liguria), Dott. Carlo Zecchi (Coordinatore Con-

sulenza Tecnica per l’Accertamento del Rischio e Prevenzione 

INAIL Liguria), Dott.ssa Maria Paola Rossi (Vicario dirigente sede 

INAIL Genova); 

- per l’Università di Genova: Prof. Paolo Durando (Medico com-

petente coordinatore Università di Genova), Dott. Marco Lisciotto 

(RSPP Università di Genova), Ing. Silvia Pellacini (Capo servizio-

Servizio Gestione Salute e Sicurezza), Dott.ssa Valentina Pollio (Ca-

po settore - Settore formazione del personale), Ing. Marco Ferrante 
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(Capo servizio - Servizio e-learning, multimedia e strumenti web). 

Art. 5 - Durata 

1. Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021. Non è 

prevista ulteriore proroga. 

2. Come indicato nel Protocollo d’intesa (art.6 punto 3), al termine 

dell’attività, le Parti redigeranno, in forma congiunta, una relazione 

valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.  

Art. 6 - Oneri economici 

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle 

Parti.  

Art. 7 - Sicurezza 

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico 

sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e 

a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da-

tore di lavoro di INAIL Genova assume tutti gli oneri relativi 

all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei 

laureati ospitati presso INAIL Genova. 

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro 

dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di 

INAIL Genova ospitato nei locali dell’Ateneo. 

Art. 8 - Coperture assicurative 

1.  L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e 

i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo so-
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no in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente nor-

mativa. 

2. INAIL Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri 

dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimen-

to delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali 

dell’Università. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati raccolti nel corso dell’esecuzione del presente Accordo sa-

ranno utilizzati esclusivamente per le attività da porre in essere in at-

tuazione del medesimo e verranno trattati e custoditi dalle Parti in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

- relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - e 

del D.Lgs. 196 del 2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 

recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE)”. 

2. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la sicurezza e la riserva-

tezza, in relazione alle notizie e informazioni di cui possono venire a 

conoscenza nell’attuazione dell’attività di collaborazione e a farle os-

servare ai rispettivi dipendenti e collaboratori, anche quali persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali. 

Art. 10 -  Proprietà e uso del prodotto realizzato 

1. Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo in punto “Diritti di 
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proprietà intellettuale” (art.12), il prodotto informativo realizzato a 

seguito del presente Accordo collaborativo, sarà da considerarsi di 

proprietà di entrambe le Parti, che potranno autonomamente utiliz-

zarlo in occasione di attività informative destinate ai propri dipenden-

ti e/o a soggetti terzi che presentino le necessarie caratteristiche.  

Art. 11 - Registrazione 

1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine. Sarà registrato in caso 

d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio-

ne saranno a carico della Parte richiedente. 

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è 

soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 

642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 

2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico 

dell’Università. 

Articolo 12 – Controversie 

1. Le Parti s’impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi con-

troversia dovesse insorgere dall’interpretazione/applicazione del pre-

sente Accordo. 

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti rela-

tivamente alla validità, l’interpretazione, l’esecuzione ovvero la risolu-

zione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Genova  

Art. 13 - Rinvio 

1.Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, 
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restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, 

in quanto compatibili. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90. 

F.to 

INAIL Direzione territoriale Genova 

Il Direttore  

Dott. Marco Quadrelli 

 

Università degli Studi di Genova  

Il Rettore 

Prof. Federico Delfino 


