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ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA 

 

INAIL Direzione Regionale per la Toscana 

 

E 

 

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 

 

L’INAIL - Direzione Regionale per la Toscana, con sede in Firenze, Via Bufalini n.7, 

rappresentata dal dott. Giovanni Asaro, nato a Trapani il 16.02.59 nella sua qualità di Direttore 

Regionale di INAIL Toscana pro tempore 

 

e 

 

l’Accademia dei Georgofili con sede legale a Firenze, Logge Uffizi Corti, nella persona 

del suo Presidente Prof. Giampiero Maracchi, 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 il D.lgs. n.38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua 

evoluzione  da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione 

sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le 

tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di 

reinserimento dei lavoratori disabili; 

 l’INAIL in attuazione del D.Lgs.  38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi 

strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni,  l’INAIL vede 

assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della 

cultura della salute e sicurezza del lavoro; 

 le Linee Operative per la Prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione 

INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la promozione 

della cultura della prevenzione attraverso azioni di sistema e di interazione a sostegno 

dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro; 

 all’INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali 

nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza; 

 

 l’Accademia dei Georgofili, ente senza fini di lucro, da oltre 260 anni svolge un’attività di 

rilevante interesse pubblico (prosperitati publicae augendae), attinente all’agricoltura, 

all’ambiente rurale, alla sicurezza alimentare, all’identità delle produzioni agricole ed 

agroalimentari tipiche, alla formazione e alla comunicazione, all’informazione tecnico-

scientifica anche attraverso le sue Sezioni nazionali e Internazionali di Bruxelles. 

 l’Accademia persegue tali intenti: 

- promuovendo studi, ricerche, esperimenti, discussioni; 
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- organizzando letture, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, corsi di 

perfezionamento, mostre, ecc.; 

- promuovendo l’istituzione di osservatori, laboratori, centri, commissioni di studio, anche 

come strutture dall’Accademia stessa; 

- pubblicando atti accademici, studi, inchieste, monografie, periodici e raccolte di opere; 

- collegandosi nello svolgimento del proprio lavoro con gli istituti affini nazionali, 

internazionali ed esteri; 

- raccogliendo nei propri archivi e nella biblioteca documenti e pubblicazioni da tenere a 

disposizione del pubblico; 

- attuando infine ogni altra attività o iniziativa atte a conseguire i fini istituzionali 

dell’Accademia. 

 

DI COMUNE ACCORDO STABILISCONO DI  

 

1) Programmare e promuovere attività di comune interesse nelle tematiche dell’agricoltura, 

della selvicoltura, della tutela ambientale, della sicurezza e qualità alimentare, dello 

sviluppo del mondo rurale e della prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore agricolo 

e forestale;   

2) favorire la diffusione delle innovazioni e l’integrazione delle conoscenze scientifiche nel 

settore dell’agricoltura, delle foreste e dell’agroalimentare per quanto concerne in 

particolare le tecniche colturali compatibili con i cambiamenti climatici, con la tutela 

dell’ambiente rurale, la valorizzazione dei suoi prodotti, la promozione della cultura della 

salute alimentare e sicurezza sul lavoro nel settore agricolo e forestale; 

3) dare la massima diffusione a tutte le iniziative di reciproco interesse e organizzare 

congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio comuni; divulgare informazioni 

scientifiche e tecniche anche attraverso la comunicazione digitale; 

4) collaborare per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione 

con terzi, intese a valorizzare il patrimonio culturale e le nuove acquisizioni tecnico-

scientifiche che hanno riflessi sull’agricoltura, sulle foreste, sull’alimentazione, 

sull’ambiente rurale e sulla sicurezza sul lavoro nel settore agricolo e forestale. 

 

Le singole iniziative che scaturiranno dal presente protocollo, saranno eventualmente 

definite e regolate da separate convenzioni. 

 

Il presente protocollo ha durata triennale, a partire dalla data della sua sottoscrizione, e 

potrà essere rinnovato. 

 

Il presente protocollo viene redatto in due copie originali. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 7 marzo 2018 

 

 INAIL ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA 

 Il Direttore Regionale Il Presidente 

 Dr. Giovanni Asaro Prof. Giampiero Maracchi 


