
DiKe Versione 5.5.0 - Data: 07.04.2016 15:17:57 - Esito Firme

Pagina 1



 

1 

 

                             

                                                                            

                          

   PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

 
INAIL, Istituto Nazionale per l’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Territoriale di 
Pesaro- Urbino, con sede in Pesaro, p.le 1° maggio n.27, rappresentato dal Direttore Territoriale 
Reggente, D.ssa Lorenza Nistri 

e 
 

Comune di Pesaro con sede in Pesaro, piazza del Popolo 1, rappresentato dalla Dirigente del Servizio 
Politiche Educative, dott.ssa Paola Nonni  
 
     Premesso e considerato  
  

• che il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 ha consolidato le competenze dell’INAIL in tema di 
prevenzione, prevedendo specifici compiti di formazione, informazione, assistenza/consulenza e 
ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la “promozione e divulgazione della 

cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici”  
 

• che il Comune di Pesaro, dispone di un Servizio di Prevenzione e Protezione per la gestione del 
sistema Sicurezza finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dai rischi e organizza specifici 
corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi;  

 
• che per realizzare le funzioni attribuite dal legislatore e contrastare concretamente il fenomeno 

degli infortuni e delle malattie professionali è fondamentale lo sviluppo di sinergie tra Istituzioni; 

 
• che in data  20/03/2008 l’ Inail di Pesaro Urbino e il Comune di Pesaro  hanno  sottoscritto – con la 

partecipazione di Provincia di Pesaro Urbino, Asur Marche Area Vasta 1, Direzione Territoriale del 
Lavoro di Pesaro, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Direzione Provinciale dell’Inps, Comune 
di Fano, Comune di Urbino, Sindacati dei lavoratori e delle imprese ed Associazioni Territoriali - il 
“Patto per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, con cui è stato assunto 
l’impegno comune di diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 

• che la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed, in particolare,  delle nuove generazioni sui temi 

della legalità e della sicurezza sul lavoro costituisce premessa indispensabile per il conseguimento 

degli obiettivi di sicurezza e igiene sul lavoro;  

• che attraverso la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della 

sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro si può operare concretamente per realizzare la 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

• che la diffusione tra i giovani della cultura della legalità e della sicurezza richiede la promozione di 
iniziative e azioni mirate; 
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Art. 1 
                            Premesse 
Le premesse e le considerazioni che precedono devono ritenersi parte integrante e sostanziale del presente 
protocollo. 

 

                                                                                    Art.2 
                                                                                  Finalità  

 
È obiettivo comune delle parti costruire un percorso informativo volto a diffondere la cultura della 

sicurezza agli alunni delle scuole primarie del Comune di Fano, ai loro genitori, che parteciperanno 

attivamente al progetto in qualità di formatori e al personale didattico coinvolto nella realizzazione del 

percorso progettuale. 

                                                                     Art.3 
                                              Attività e modalità di attuazione 

 

Per il raggiungimento del comune obiettivo le parti convengono di realizzare il progetto  “A Caccia di 
Mostrischio”, basato su una metodologia open source già sperimentata nei precedenti anni scolastici in  
scuole primarie di diverse città italiane ed articolato su quattro incontri che affrontano il tema della 
sicurezza nell’ambiente domestico, stradale, scolastico e lavorativo. Il progetto, rivolto agli alunni delle III 
classi delle scuole primarie, prevede il coinvolgimento di uno o più genitori degli alunni in qualità di 
“formatori”, con la supervisione da parte del personale docente della classe di appartenenza.  
Le parti convengono altresì di realizzare, a conclusione del progetto ed alla presenza delle altre Istituzioni 

Territoriali operanti nel settore del WELFARE, una manifestazione aperta alla cittadinanza, nel corso della 

quale verranno distribuiti da Inail i “diplomi di cacciatori di Mostrischio”, oltre ad un oggetto ponte 

(giubbino segnala presenza).  

Al fine di assicurare la realizzazione del progetto, le parti si impegnano a mettere a disposizione risorse 

professionali (almeno due risorse per ciascun Ente), strumentali (utilizzo dei rispettivi siti web per la 

divulgazione dell’iniziativa) e finanziarie (secondo quanto previsto dal successivo art.4)  

L’ Inail si impegna altresì a rendere disponibili le esperienze maturate ed i prodotti già realizzati. 

Il Comune di Pesaro si  farà inoltre carico di promuovere il progetto tra i dirigenti degli Istituti Scolastici 

del territorio comunale e renderà disponibili spazi adeguati per la realizzazione della manifestazione 

conclusiva. 

 
 

 

Art.4 
  Risorse finanziarie 

 
Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto per ogni singola classe, sono stimate in      
€ 160,00 (di cui 100 per l’acquisto di oggettistica varia (gioco da tavolo Jenga, mascherina per occhi, DVD a 
tema specifico, accessori per bicicletta, dispositivi di protezione individuale, ecc.)   ed €.60,00 per  materiale 
di cancelleria). 
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I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano a sostenere una spesa massima di € 1.400,00 
così ripartita: 

INAIL € 900,00 quale contributo finanziario da corrispondere agli aderenti al progetto per  l’acquisto 
di oggettistica varia necessaria per la realizzazione del progetto); 

COMUNE DI PESARO € 500,00 da impegnare per l’acquisto di materiale di cancelleria che verrà 
fornito agli aderenti al progetto. 
 
Ad ogni singola classe aderente il progetto verrà consegnato :  

• € 100,00 da parte di Inail quale contributo forfettario per le spese sostenute per la realizzazione del 
progetto;   

• Materiale di cancelleria dal valore di € 60,00 da parte del Comune di Pesaro . 
In caso di adesione di due o più classi, ad ogni direzione didattica verrà corrisposta una fornitura di 
materiale di cancelleria dal valore di € 100,00 e un contributo economico di € 160,00 . 
 
 

Art.5 
Durata 

 
Il presente protocollo ha durata annuale e non è rinnovabile tacitamente. 
 
             
 
 
Pesaro,  
 
 
INAIL –Direzione Territoriale di Pesaro Urbino                  COMUNE DI PESARO 
         Il Direttore Territoriale Reggente    Il Dirigente del Servizio Politiche Educative  
            Dr.ssa Lorenza Nistri      Dr.ssa Paola Nonni 
 
 
 
 


