
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

 PER L’ORGANIZZAZIONE E L’EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE          

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

tra  

 

  

INAIL – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, (Partita IVA 

00968951004), con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, codice fiscale 

01165400589 successivamente indicato come “INAIL”, nella persona del Direttore 

centrale della Direzione centrale prevenzione ing. Ester Rotoli 

  

e 

 

 

Ordine dei Biologi con sede legale in Roma, Via Icilio n. 7, 00153, C.F. 80069130583, 

successivamente indicato come “ONB” nella persona del Presidente sen. dott. Vincenzo 

D’Anna,  

 

di seguito indicate “le Parti”. 

 

 

Premesso che 

 

• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e 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 delle lavoratrici e dei lavoratori contro 

gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi 

prevenzionali;  

 
• il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, 

formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, 

rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze; 

 
• la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di 

ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute 



2 

 

e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite 

all’Ipsema e all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale 

avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al 

Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 

81/2008; 

 
• attraverso le proprie articolazioni, l’Inail svolge, nelle materie di competenza, le 

funzioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza in attuazione dei 

compiti assegnati all’Istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche 

attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti, metodologie, procedure e buone 

prassi; 

 
• con Determina del Presidente Inail n. 121 del 23 aprile 2014 è stato approvato il 

tariffario per la formazione rivolta all’utenza esterna in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 
• l’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione 

destinata ai lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs 81/2008; 

 
• l’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 individua la durata, i contenuti minimi 

dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/2008; 

 

• che l’Ordine Nazionale dei Biologi è stato istituito con la Legge 396/67, che declina il 

profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze in materia di 

igiene, legislazione professionale, management, gestione e certificazione della 

qualità, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 

 

CONSIDERATO CHE  

• l’Ordine Nazionale dei Biologi intende avviare un percorso strutturato di formazione 

in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 finalizzato alla qualificazione 

e all’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e, per tale finalità, ha espresso con nota del 

7 marzo 2018 la volontà di avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell’Inail; 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Finalità 

Le Parti, con la presente Convenzione, intendono sviluppare la più ampia collaborazione 

per lo sviluppo di iniziative formative nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in 

considerazione della professionalità specifica dei biologi. 
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Articolo 2  

Oggetto 

 

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione ed erogazione dei corsi di 

formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

destinati agli iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi ai sensi delle disposizioni in 

premessa. 

 

Articolo 3 

Comitato di Coordinamento 

 

La pianificazione e la programmazione delle attività formative saranno coordinate da un 

Comitato paritetico composto da tre rappresentanti dell’Inail e tre dell’ONB, che definirà 

i piani delle attività sulla base dell’analisi dei fabbisogni di formazione e sulla capacità 

di risposta dell’Inail in termini di offerta formativa, e curerà il monitoraggio dello stato 

di realizzazione delle attività. 

 

Articolo 4 

Modalità di svolgimento 

 

I percorsi formativi saranno erogati a livello centrale e territoriale secondo una 

pianificazione effettuata dal predetto Comitato di Coordinamento. La pianificazione 

dovrà tenere conto preventivamente della effettiva disponibilità delle sedi, delle risorse 

professionali Inail e del potenziale bacino di utenza. 

 

Articolo 5 

Aspetti economici 

 

I corsi di formazione saranno erogati sulla base delle vigenti tariffe INAIL così come 

indicato in premessa, secondo il quadro regolamentare interno riguardante le attività di 

formazione rivolte a soggetti terzi.  

 

La tariffa standard per giornata formativa per edizioni di corsi riservate è stabilita in 

Euro 3.000,00. Nel caso di corsi di formazione erogati senza oneri di gestione, la tariffa 

è stabilita in Euro 1.800,00 per aula e per giornata formativa pari a 8 ore, come riportato 

nella tabella riassuntiva per tipologia di corsi. I costi diretti e indiretti, derivanti dagli 

oneri di gestione delle attività corsuali, sono a carico di ONB. La tariffa agevolata 

comprende l’attività di docenza, la fornitura della copia master del materiale didattico 

in versione elettronica/cartacea (unico esemplare) ed il rilascio degli attestati di 

partecipazione.  Le attività di carattere organizzativo per l’attuazione delle iniziative, 

comprese la duplicazione e la riproduzione del materiale didattico (in formato elettronico 

o cartaceo) sono a carico di ONB.  
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Tipologia di corso 

 
Numero 
edizioni 

 
Giorni di 

formazione       
(8 ore) 

 
Ore di 

formazione 

 
Costo per 
edizione 

 
Costo 

Totale con 
agevolazioni 

Modulo A 1 4 32 € 12.000,00 € 7.200,00 

Modulo B (Comune) 1 7 56 € 20.000,00 € 12.000,00 

Modulo C (RSPP) 1 4 32 € 12.000,00 € 7.200,00 

Corso di formazione per 
Dirigenti 

1 2 16 € 6.000,00 € 3.600,00 

Corso di formazione per 
Preposti 

1 1 8 € 3.000,00 € 1.800,00 

Corso di formazione per 
lavoratori - Parte generale 

1 0,5 4 € 1.500,00 € 900,00 

Corso di formazione per 
lavoratori – Parte specifica 

1 1 8 € 3.000,00 € 1.800,00 

Corso di formazione per 
Addetti Antincendio (D.M. 10 
Marzo 1998) rischio medio 

1 1 8 € 3.000,00 € 1.800,00 

Corso per Formatori/Docenti 
in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 

1 3 24 € 9.000,00 € 5.400,00 

 

 
I pagamenti saranno effettuati, al termine di ciascun percorso formativo, previa 

emissione di apposita fattura, intestata a ONB, Via Icilio n. 7 00153 C.F. 80069130583. 

Modalità di emissione ed inoltro delle fatture: 

 

Società/Ente Ordine Nazionale dei Biologi 

Interscambio agenzia 

entrate (S.D.I.) 

Codice Univoco UF8JYW 

(split payment IVA) 

Via: Icilio, 7 

Città: Roma 

C.F.:    80069130583 

Copia e mail a: protocollo@peconb.it 

 

I pagamenti dovranno essere eseguiti sul conto corrente dell’INAIL tramite bonifico 

bancario presso INTESA SANPAOLO S.p.A. – AGENZIA ROMA EUR  

Conto corrente intestato a: 

INAIL - Incassi Polo Inail di Formazione per la Prevenzione 

Codice IBAN IT85J0306903201100000300018 
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Articolo 7 

Proprietà intellettuale 

 

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico 

che cartaceo, etc.), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato 

dall’INAIL relativo alle attività di cui all’art. 2 della presente Convenzione, costituisce 

proprietà intellettuale INAIL che è responsabile dei contenuti e titolare dell’utilizzo. Il 

materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non 

può essere diffuso o utilizzato da terzi. 

 

Articolo 8 

Tutela dell’immagine 

 

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa 

comune e quella di ciascuna di esse. 

In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività 

comuni oggetto della presente Convenzione. 

L’utilizzo del logo delle due Parti, straordinario o estraneo alla finalità di cui all’art. 1 del 

presente atto, richiederà il consenso della Parte titolare del logo.  

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati  

 

I dati personali forniti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 

Convenzione vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione 

della presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101. 

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare e a trattare come riservate le 

informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione. 

 

Articolo 10 

Durata  

 

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sua stipula e decade 

automaticamente al termine di tre anni. In ogni caso le attività progettuali con essa 

sottoscritte non possono eccedere tale termine. 

 

Articolo 11 

Recesso  

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, previa 

comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo 

di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.  
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In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già 

avviati e la regolarizzazione degli oneri connessi a quelli erogati. 

 

Articolo 12 

Assicurazione 

 

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità 

civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto 

della presente Convenzione. 

 

Articolo 14 

Foro competente 

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla 

legislazione vigente in materia. Per eventuali controversie si conviene che sia 

competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

Articolo 15 

Modifiche alla Convenzione 

 

Qualsiasi integrazione o modifica della presente Convenzione dovrà essere apportata 

per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di 

entrambe. 

Il presente atto si compone di n. 6 pagine. 

 

 

 

 

Per INAIL Per ONB 

Il Direttore centrale prevenzione 

 

Il Presidente dell’ONB 

ing. Ester Rotoli sen. dott. Vincenzo D’Anna 

 

------------------------------- 

 

------------------------------- 

 


