
 

  

    
  

      

    

  
  
  
  
  

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA 

INAIL - Direzione Regionale Piemonte 

 

E 

 

CUS TORINO - Centro Universitario Sportivo 

    

  
  

per  

 

la promozione del welfare aziendale  

e di corretti stili di vita 
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  PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

INAIL - Direzione Regionale Piemonte, con sede in Torino, corso Galileo Ferraris 1 - P.IVA 

00968951004, rappresentato dal Direttore regionale dott. Giovanni Asaro, nato a Trapani il 

16/02/1959, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la Direzione Regionale 

INAIL sita in Torino, corso Galileo Ferraris 1, (qui di seguito più brevemente indicato INAIL); 

E 

CUS Torino, con sede in Torino, via Paolo Braccini 1, rappresentato dal sig. Riccardo D’Elicio 

in qualità di Presidente; 

 

d’ora in poi indicati congiuntamente come “le Parti” 

 

VISTI 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 15 che prevede la possibilità per 

le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

- il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”;  

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e sue 

successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare gli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. con 

i quali l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e 

promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro; 

- il Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in forza 

dei quali l’Inail ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  

- lo Statuto del Centro Universitario Sportivo - CUS - Torino da cui risulta che CUS Torino è affiliato 

al CUSI Centro Universitario Sportivo Italiano. Atto costitutivo repertorio n 63.055 raccolta n 

8.299 in data 16 dicembre 1968; 
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PREMESSO CHE 

L’INAIL  

- prevede, tra gli obiettivi “core” dell’Istituto, la promozione della cultura e i valori della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana;  

- si propone di incrementare la già attiva rete di collaborazioni interattive e sinergiche, 

rafforzando il rapporto tra l’Istituto e gli Enti e le Istituzioni locali al fine di stimolare la 

consapevolezza dell’importanza di comportamenti sempre corretti e sicuri in ogni ambito 

della vita; 

IL CUS Torino 

- è un’associazione sportiva senza fini di lucro che ha come obiettivi favorire la pratica e la 

diffusione dell’attività sportiva, l’organizzazione e la gestione di eventi sportivi internazionali, 

nazionali e locali, la gestione per conto dell’Università e del Politecnico di Torino (con il quale 

Inail Piemonte ha stipulato – in data 22 aprile 2020 – un protocollo d’intesa per sviluppare 

azioni di promozione e sostegno della sicurezza dei lavoratori) delle infrastrutture sportive. Il 

CUS realizza inoltre attività di educazione e avviamento allo sport per i giovani in età 

scolastica; 

- ha una diffusione capillare sul territorio torinese ed ha una competenza consolidata 

nell’ambito dell’attività motoria di base e nello sport agonistico; 

 

CONSIDERATO CHE 

- pur nella comunanza di finalità e obiettivi, le Parti mantengono, ciascuna, la propria 

specificità e differenziano i propri ambiti operativi; 

- entrambe hanno finalità e obiettivi comuni nella promozione del benessere ed hanno a 

cuore il miglioramento della qualità della vita; 

- la promozione del benessere passa anche attraverso soluzioni che garantiscano il welfare 

aziendale, cercando di rispondere alle esigenze dei dipendenti;  

- è interesse reciproco la diffusione promozionale e pubblicitaria delle iniziative sviluppate in 

partnership, mediante i mezzi di comunicazione di ciascuna; 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 

Il CUS Torino si impegna a sviluppare - sul fronte interno all’Istituto - un programma di attività 

dedicate ai dipendenti Inail nei seguenti ambiti:  

▪ servizi sportivi a supporto sia dei dipendenti che dei loro famigliari, anche con disabilità; 
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▪ servizi a supporto sia dei dipendenti che dei loro famigliari, anche con disabilità, per il tempo 

libero; 

▪ servizi dedicati ai dipendenti nell’ambito del programma di welfare aziendale; 

▪ servizi relativi alla medicina dello sport; 

 

Il CUS Torino si impegna, altresì, sul fronte esterno all’Istituto e in ambito territoriale a realizzare:  

▪ iniziative quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni, eventi, percorsi, corsi incentrati sullo 

sport e su corretti stili di vita, come fondamentali strumenti di prevenzione e tutela della salute; 

tali iniziative, se coerenti con gli obiettivi comuni, potranno essere progettate anche con 

INAIL, eventualmente in collaborazione con il CIP Piemonte, ad eccezione di quelle 

concernenti l’avvio alla pratica sportiva (già regolamentata da apposito accordo CIP/INAIL) 

e l’attività sportiva agonistica (non di competenza dell’Istituto); 

 

L’INAIL si impegna a: 

▪ promuovere nei confronti dei propri dipendenti i servizi e le attività loro dedicati dal CUS; 

▪ promuovere nei confronti dei propri dipendenti la partecipazione a programmi di ricerca 

fondi sui temi del benessere dell’individuo come percorso di prevenzione alla cura; 

▪ promuovere nei confronti degli infortunati e tecnopatici INAIL le iniziative del CUS o le attività 

progettate e condivise tra INAIL e CUS sul fronte esterno all’Istituto e in ambito territoriale. 

 

Il piano progettuale delle attività e l’approvazione dello stesso verrà dettagliato attraverso appositi 

accordi attuativi da approvare a mezzo di comunicazione PEC tra le parti. 

 

Art. 2 

Il CUS Torino si impegna a sviluppare una rete di servizi sportivi a supporto dei dipendenti INAIL, così 

come di seguito descritti:  

1) Attivazione gratuita della CUS Card (scadenza della tessera 31/08/22). A partire dal 1  

settembre 2022 attivazione della CUS Card al costo di € 15. 

2) Sconto 10% per l’iscrizione ai corsi CUS 

3) Convenzione per i servizi di medicina dello sport, da diffondere anche agli infortunati INAIL; 

4) Partecipazione gratuita al mese dello sport CUS Torino in programma a settembre 2022 

5) ATTIVITA' ADAPTIVE: coinvolgimento di soggetti con disabilità nel progetto adaptive CUS 

Torino (dipendenti/figli dipendenti) attraverso lo sportello dedicato 

6) Attività per i figli dei dipendenti: la presente convenzione è estesa ai famigliari (coniuge, 

convivente, figli) 

Il CUS Torino si impegna a riservare le medesime condizioni anche per la rete dei pensionati INAIL. 

 

 

 

Art. 3 
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Le parti si impegnano ad avviare un piano di servizi dedicati ai dipendenti nell’ambito del 

programma di welfare aziendale. A titolo di esempio esemplificativo e non esaustivo: corsi 

presso la sede aziendale, attività benessere presso la sede o le sedi CUS dedicate ai 

dipendenti, iscrizione ai corsi CUS a scelta del dipendente. Nell’ambito del programma di 

welfare aziendale possono rientrare anche attività di team building e coaching attraverso 

lo sport. Tutte le iniziative inserite nel programma di welfare dovranno essere concordate 

con la Direzione Regionale inail. L’approvazione dovrà essere dettagliata attraverso appositi 

accordi attuativi da approvare a mezzo di comunicazione pec tra le parti. 

   

Art. 4 

L’INAIL si impegna anche a promuovere i percorsi CUS Torino dedicati ai corretti stili di vita 

ogni volta che siano riconducibili alla mission istituzionale dell’Istituto. A titolo di esempio non 

esaustivo: Just the Woman I Am – corsa camminata di 5 km a sostegno della ricerca 

universitaria sul cancro ricollegabile alla mission istituzionale dell’INAIL che tutela lavoratori e 

lavoratrici colpiti da tumori professionali, costituenti parte rilevante delle patologie 

complessive che colpiscono la cittadinanza in generale. 

 

Art. 5 

Il CUS Torino e INAIL si impegnano a dare evidenza alla convenzione e ai singoli servizi 

attraverso il posizionamento di materiali istituzionali all’interno delle rispettive sedi. Le parti 

offrono inoltre la possibilità di supporto reciproco nella promozione delle altre attività 

organizzate dalle parti ove sussista la condivisione degli obiettivi. 

 

Art. 6 

Le parti si impegnano a valutare la possibilità di reciproco supporto in occasione degli Eventi 

organizzati da una delle parti in piena autonomia. Le modalità di collaborazione verranno 

definite di volta in volta sulla base delle necessità. 

 

Art. 7 

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di firma dell’accordo 

e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa 

volontà dei firmatari.  

 

Art. 8 

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) agli indirizzi: 

CUS Torino custorino@pec.it  

Direzione Regionale Inail  piemonte@postacert.inail.it  

mailto:custorino@pec.it
mailto:piemonte@postacert.inail.it
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In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di 

portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data 

di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto 

negli stessi. 

 

Art. 9 

Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dal Testo Unico 

Privacy D. Lgs. N. 196/2003, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti 

all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel 

corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti 

attribuiscono alla sottoscrizione del presente accordo il valore di attestazione di consenso 

per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto 

nell’informativa. 

 

Torino, 05/04/2022 

 

 

   Il Direttore Regionale INAIL                   Il Presidente del CUS TORINO 

       Dott. Giovanni Asaro                 Riccardo D’Elicio 

 

  

  
  
  
  
  
 


