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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

TRA 
 

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale Campania 

(di seguito denominato INAIL), con sede a Napoli, nella persona del Direttore Daniele Leone,  

e 

 

L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “De Sanctis – D’Agostino” (di seguito denominato ISIS), 

con Sede in Avellino, nella persona del Dirigente Scolastico Pietro Caterini, 

 

 

PREMESSO CHE 

 

• Il D.lgs 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 delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul 

lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali; 

• L’INAIL persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale 

la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

e la crescita di livelli di informazione e formazione nella specifica materia rivolgendosi anche 

alle scuole 

• La Sede territoriale Inail di Avellino, unitamente all’UOT CVR, ha stipulato un protocollo 

d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale Campania – uff. VII^ Ambito Territoriale per la 

provincia di Avellino, in data 14 marzo 2013 e rinnovato in data 19 aprile 2016 della durata 

triennale.

 

• L’ISIS è la piu antica scuola di viticoltura ed enologia d’Italia, la sua nascita risale al 1879. 

Oltre all’offerta didattica, l’Istituto è sempre stato attivo nel campo dello studio e della 

ricerca, in stretta connessione con il territorio e le sue esigenze di sviluppo. 

 

 

 



• L’Inail e l’ISIS di Avellino sono interessati a promuovere progetti, attività di informazione, 

assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. 

 

 

 STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. Finalità  

 

L’Inail, l’ISIS e s’impegnano a collaborare per attuare il progetto “RISCHI E PATOLOGIE LAVORO 

CORRELATE NELLA FILIERA VINICOLA” che è allegato al presente accordo e ne costituisce parte 

integrante, finalizzato a promuovere la cultura della prevenzione degli infortuni, la tutela della 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in ambito agricolo nonché ad approfondire gli aspetti 

sanitari per l’accertamento dei rischi lavoro correlati. 

Le parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti, 

Associazioni, soggetti pubblici le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative 

individuate sulla base del presente accordo. 

 

Art. 2 -  Modalità di svolgimento della collaborazione 

 

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a definire piani 

operativi e ad identificare azioni e prodotti in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza 

dell’ambiente di lavoro e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, e a 

rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali 

e dei piani operativi derivanti dal presente accordo e che saranno declinati con atti successivi. 

Le parti, al fine di definire il piano operativo per l’attuazione del presente accordo, monitorarne e 

valutarne i risultati, istituiscono un tavolo di coordinamento composto da un rappresentante per 

ciascun sottoscrittore del presente accordo. 

 

 

Art. 3 – Aspetti economici 

 

L’Inail Sede di Avellino, unitamente all’ISIS si faranno carico della progettazione dei contenuti e 

dell’articolazione del Progetto medesimo, per il quale non si prevede l’impiego di risorse 

finanziarie. 

 

Per il raggiungimento delle finalità sopra esposte le parti rendono disponibili le risorse e gli strumenti 

organizzativi della propria sfera di competenza. In particolare L’Inail e l’ISIS  si impegnano ad 

assicurare il supporto didattico scientifico del proprio personale e l’utilizzo di materiale informativo, 

cartaceo e multimediale. La partecipazione del personale incaricato non è a titolo oneroso. 

 



L’ISIS di Avellino renderà disponibili le sedi, ove si svolgeranno gli incontri formativi/informativi, 

secondo un ciclo di incontri il cui calendario sarà definito collegialmente. 

 

 

Art. 4– Diritti di proprietà intellettuale 

 

I risultati e i prodotti intermedi e finali, derivanti dall’attività oggetto del presente Accordo, sono di 

proprietà esclusiva degli Enti sottoscrittori che potranno autorizzarne la riproduzione e/o 

divulgazione purché corredati dai rispettivi loghi ai soli fini scientifici. 

 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
 
  
Le parti s’impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite, i dati, 

i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui verranno a conoscenza nell’ambito dello svolgimento 

delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per le finalità del 

presente Accordo. 

 

Art.6- Durata  

 

Il presente accordo, legato alla realizzazione del progetto allegato, avrà la durata temporale di 12 

mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

 

 

Art.7 – Registrazione  

 

Il presente accordo redatto in duplice originale  è soggetto a registrazione in caso d’uso, in base alla 

normativa vigente in materia. 

 

 

Avellino lì, 22 marzo 2019 

 

 

Per l’ISIS di Avellino 

Ing. Pietro Caterini 

  

                            

Per l’Inail Campania 

Dr. Daniele Leone 


