
 

                                                

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

 

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali - Direzione Regionale INAIL per la Lombardia (di seguito Inail) con sede in 

Milano c.so di Porta Nuova 19, nella persona del Direttore Regionale dott.   Antonio 

Traficante, domiciliato per la carica presso detta sede; 

e 

 Il Comitato Italiano paralimpico –regione Lombardia (di seguito CIP) con sede a Milano 

in via Piranesi  46/48, nella persona del Presidente Regionale Pierangelo Santelli 

domiciliato per la carica presso detta sede; 

e 

L’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro – consiglio regionale Lombardia 

(di seguito ANMIL) con sede in Milano via Lario 9/A, nella persona del Presidente 

Regionale  Firmino Di Barbora, domiciliato per la carica presso detta sede. 

 

PREMESSO CHE 

 

con DETDG del 04/07/2018 n.41, l’INAIL ha adottato il “Piano quadriennale di attività 

per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità da 

lavoro 2018/2021”, il Piano fissa le linee programmatiche della partnership tra l’Inail e 

il Comitato Italiano Paralimpico, definisce le aree d’intervento e declina le specifiche 

attività da porre in essere;   

 

CONSIDERATO CHE 

 

 in regione Lombardia, dal 2011 al 2017, Inail-Cip-Anmil hanno già collaborato 

con  convenzioni integrative di quelle nazionali Inail-Cip, ad attività di promozione 



 

dalla pratica sportiva tra gli infortunati del lavoro, consentendo nel tempo a circa 

400 persone invalide di conoscere e praticare l’attività sportiva; 

 

 la promozione della pratica sportiva è un elemento fondamentale per il 

reinserimento sociale degli invalidi del lavoro; 

 

 esiste una convergenza di interessi dei soggetti firmatari del presente protocollo 

a porre in essere una collaborazione con la finalità di fare conoscere e praticare 

l’attività sportiva alle persone invalide del lavoro; 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Inail D.R. Lombardia, Cip Lombardia e Anmil Lombardia collaboreranno per raggiungere 

il comune obbiettivo di far conoscere, provare e praticare l’attività sportiva alle persone 

con disabilità da lavoro al fine del loro migliore reinserimento nella vita sociale e 

relazionale. 

In particolare Inail e Cip si impegnano a collaborare assieme con Anmil Lombardia alla 

realizzazione degli eventi di promozione dello sport che, sulla base del Piano di cui alla 

DETDG del 04/07/2018 n.41 e della programmazione Inail e Cip inviata in data 

21/12/2018 alla Commissione paritetica di cui all’art.8 del citato Piano, si potranno 

attuare in regione Lombardia, in specifico Anmil potrà diffondere le iniziative e favorire 

la partecipazione  degli invalidi del lavoro suoi associati, nonché collaborare alla 

realizzazione  degli eventi con la  raccolta delle iscrizioni delle persone invalide che 

aderiranno ai progetti.    

 

ONERI 

Il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri tra le parti. 

 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA 

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 della 

presente convenzione, 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 e 

informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di 

collaborazione. 

CODICE ETICO 

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici etici e di 

comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di 

impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, 

comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici etici 

e di comportamento da parte dei compo0rterà la risoluzione di diritto del rapporto 

contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della 

propria immagine e onorabilità. 

 

DURATA 

Il presente accordo ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

L’accordo può essere rinnovato su richiesta di una delle parti per un massimo di tre 

anni. 

 

FORO COMPETENTE  

Eventuali controversie derivanti dal presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva 

competenza del Foro di Milano. 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Il presente protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata ed 

è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.9 della Tabella – Allegato B – annessa al 

D.p.r. n. 642/72. 

Il presente protocollo è esente dalla registrazione fino al caso d’uso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.5 del D.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986. Se richiesta, l’imposta di registro 

sarà a carico delle parti contraenti secondo legge. 

     

 

 

 

   



 

Milano, 13/02/2019 

 

 

Per INAIL – Direzione regionale Lombardia 

Il direttore regionale ANTONIO TRAFICANTE 

 

 

Per CIP Lombardia 

Il presidente regionale PIERANGELO SANTELLI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             

Per ANMIL Lombardia 

Il presidente regionale FIRMINO DI BARBORA 

 

 

 

 

 


