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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3  

“ALTO FRIULI- COLLINARE – MEDIO FRIULI” 

con sede in Gemona del Friuli Piazzetta Portuzza n. 2, PEC 

aas3.protgen@certsanita.fvg.it, C.F. 02801560307, rappresentata dal Commissario 

Straordinario dott. Giuseppe Tonutti, domiciliato per la carica presso la sede 

legale dell’Azienda, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo 

aas3.protgen@certsanitafvg.it  

- di seguito denominata per brevità anche “AAS 3” - 

E 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2  

“BASSA FRIULANA – ISONTINA”,  

con sede in Gorizia via Vittorio Veneto n. 174 (C.F. 01162270316 rappresentata 

dal Commissario Straordinario unico dell’ASUITS e dell’AAS2 dott. Antonio 

Poggiana, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda, con 

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

- di seguito denominata per brevità anche “AAS 2” - 

E 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. - UFFICIO VI° 

– AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE - 

con sede in Udine viale A. Diaz n. 60, C.F. 80003960301, interviene per la firma 

del presente atto del Dirigente Reggente Ufficio VI, dott. Dino Castiglioni, PEC 

uspud@postacert.istruzione.it 

- di seguito denominata per brevità anche “Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI°”- 

mailto:aas3.protgen@certsanita.fvg.it
mailto:aas3.protgen@certsanitafvg.it
mailto:uspud@postacert.istruzione.it
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E 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI UDINE  

con sede in Udine, via Popone 55, C.F. 80005800307, nella persona del 

Comandante Ing. Alberto Maiolo, PEC com.udine@cert.vigilfuoco.it, 

- di seguito denominata per brevità anche “Comando Prov. VVF Udine” - 

E 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

DI UDINE-PORDENONE 

con sede in Udine via Morpurgo, 22 (C.F. 97900660586), nella persona del 

Direttore dott.ssa Gianna Da Ronch, PEC ITL.Udine-

Pordenone@pec.ispettorato.gov.it  

- di seguito denominata per brevità anche “ISPETTORATO” - 

E 

CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA  

con sede in Udine, Via Bison 67, C.F. 01814550305, nella persona del Presidente 

del C.d.A. ing. Angela Martina, Organismo paritetico del settore edile in base alla 

circolare n. 13/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con 

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo cefsudine@pec.it  

- di seguito denominata per brevità anche “CEFS”- 

Con la collaborazione di: 

CONFINDUSTRIA UDINE 

con sede in Udine, Largo Melzi 2 (C.F. 80001910308) nella persona del Direttore 

dott. Michele Nencioni, PEC info@pec-confindustria.ud.it 

- di seguito denominata per brevità anche “Confindustria” - 

E 

mailto:com.udine@cert.vigilfuoco.it
mailto:ITL.Udine-Pordenone@pec.ispettorato.gov.it
mailto:ITL.Udine-Pordenone@pec.ispettorato.gov.it
mailto:cefsudine@pec.it
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI UDINE 

con sede in Udine, Via Grazzano n. 5/b (C.F. 80011210301), nella persona del 

Presidente, Geom. Lucio Barbiero, PEC collegio.udine@geopec.it; 

- di seguito denominato per brevità anche “Collegio”  

E 

UNACMA – Unione Nazionale dei Commercianti di Macchine Agricole 

con sede legale in Roma Via Spinoza, 28; CF 97142410584, nella persona del 

Presidente dott. Roberto Rinaldin, con recapito di posta elettronica certificata 

all’indirizzo unacma@pec.it  

- di seguito denominata per brevità anche “UNACMA” - 

- indicate individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”- 

PREMESSO CHE 

- l’ASUIUD, l’AAS 2 e l’AAS 3 sulla base del Piano Regionale della Prevenzione 

Friuli Venezia Giulia 2014-2018, prorogato a tutto il 2019 con DGR 1683 del 

14/09/2018 - programma III “Salute e sicurezza nelle scuole – Benessere dei 

giovani”, perseguono l’obiettivo specifico Promozione della cultura della salute 

e sicurezza in ambito scolastico per formare su tali temi gli studenti che 

saranno futuri lavoratori; 

- l’INAIL, ai sensi del’art. 9 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.,  svolge i 

propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche 

attraverso la “promozione e divulgazione della cultura della salute e della 

sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici […] previa stipula di 

apposite convenzioni con le Istituzioni interessate” (co 2, lett. f); 

- l’INAIL, in base alle “Linee di indirizzo 2019” della Direzione Centrale 

mailto:collegio.udine@geopec.it
mailto:unacma@pec.it
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Prevenzione:  

- riconduce alla macroarea di attività “Formazione” la realizzazione di 

progetti finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza e della 

salute nelle scuole; riconoscendo la necessità di promuovere azioni 

sinergiche e di sostegno all’incremento della cultura della prevenzione nel 

sistema scolastico, coinvolgendo gli Organismi regionali e provinciali del 

sistema stesso; 

- può collaborare con i soggetti istituzionali titolati ex art. 10 

D.lgs.81/2008, mediante la stipula di atti convenzionali per lo 

svolgimento di attività di interesse comune e senza scopo di lucro in 

applicazione dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i., secondo cui “le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione  di attività di interesse 

comune”; 

- la collaborazione con Confindustria, con il Collegio dei Geometri e con 

UNACMA, trattandosi di soggetti diversi da quelli individuati dal 

summenzionato art. 10 del D.lgs.81/2008 ed in ossequio ai principi generali di 

trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento, verrà attuata 

fermo restando che il loro apporto (in termini di risorse professionali e 

strumentali) sarà fornito a titolo gratuito; 

- tutte le Parti condividono la funzione educativa e preventiva della promozione 

della cultura della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro 

rivolta prioritariamente ai giovani cittadini e lavoratori di domani e ne 

ritengono fondamentale l’integrazione nell’offerta didattica delle scuole; 

CONSIDERATO CHE 
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- in data 20.03.2017: 

- ASUIUD 

- INAIL 

- AAS 3 

- AAS 2 

- ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

- UNI UD 

- Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI 

- Comando Provinciale VVF Udine 

- CEFS 

- Confindustria 

- CGIL 

- CISL 

- UIL 

- Collegio Geometri 

- Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

- Ordine degli architetti 

- Ordine degli ingegneri 

in continuità con la collaborazione avviata con il Protocollo d’Intesa “Per la 

cultura della sicurezza” siglato in data 27.09.2004, nell’ambito del quale sono 

state portate a termine significative e positive iniziative a carattere preventivo, 

hanno siglato un protocollo di intesa, volto tra l’altro, a promuovere la 

diffusione della cultura della sicurezza sostenendo il ruolo “educativo” della 

scuola nella impostazione di azioni di formazione ed informazione nel campo 

della sicurezza, secondo i principi e le modalità indicate nel punto 3 del 
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protocollo suddetto; 

- ai fini dell’attuazione del Protocollo, le Parti si sono costituite in un Comitato 

paritetico di coordinamento e, in particolare, hanno demandato all’ASUIUD,  

quale Ente capofila, la gestione ed organizzazione delle attività formative nelle 

scuole; 

- in data 22.11.2017 il protocollo d’intesa sopra riportato è stato emendato con 

l’inserimento di un ulteriore firmatario: Unione Nazionale dei Commercianti di 

Macchine Agricole - UNACMA; 

- in data 20.06.2018 il predetto Comitato ha preso atto della positiva 

realizzazione delle attività formative durante l’A.S. 2017/2018, con il 

coinvolgimento di n. 15 Istituti Secondari di secondo grado  e di n. 17 Istituti 

Comprensivi della provincia, per un totale di 5.854 studenti coinvolti in 14 

percorsi formativi; 

- al fine della realizzazione delle attività formative per l’anno scolastico 

2018/2019 si individuano: 

- n. 15 Istituti Secondari di secondo grado; 

- n. 9 Istituti Comprensivi; 

per un totale di 6.173 studenti coinvolti, confermando la valenza dell’iniziativa, 

peraltro già attestata nelle precedenti edizioni; 

VISTA  

- la proposta formativa per l’a.s. 2018/2019,  elaborata  e presentata agli Istituti 

Scolastici durante l’incontro tenutosi il 11.09.2018 (all. n.1); 

- l’adesione manifestata dagli Istituti Scolastici ed il preventivo dei relativi costi, 

riassunti nell’allegato prospetto “Preventivo di spesa Progetto Promozione 

della cultura della sicurezza in ambito scolastico. a.s. 2018/2019” (all. n.2); 



 

 revisione del documento prevista ove necessario Pagina  n. 8 di 25 

tutto ciò premesso, le “Parti” convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 

Art. 2 - Finalità della collaborazione 

Le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali 

consentite,  collaborano in regime di compartecipazione  per la realizzazione del 

“Progetto di promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 

ambito scolastico. a.s. 2018/2019” finalizzato a favorire la diffusione della 

cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico.  

Art. 3 - Oggetto della collaborazione 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’art.2, le Parti collaborano per la 

realizzazione e l’erogazione dei percorsi formativi indicati nell’allegato n. 1 e 

rivolti agli Istituti secondari di 2° grado e alle Scuole primarie e secondarie di 1° 

grado indicate. 

Art. 4 – Modalità di attuazione 

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto in compartecipazione, mediante 

l’apporto di risorse professionali, economico e strumentali indicate nel 

Preventivo di spesa di cui all’allegato 2. In particolare: 

- l’ASUIUD, in qualità di Ente Capofila, si impegna a fornire le 

professionalità per il coordinamento del Progetto in termini di 

professionalità amministrative e tecniche per la gestione e la definizione 

della collaborazione tra le parti nonché a stanziare le risorse economiche a 

copertura dei costi sostenuti, secondo quanto stabilito dall’art. 5; 

- l’INAIL, nei limiti delle previsioni normative vigenti, si impegna a fornire le 

professionalità amministrative per l’attuazione della collaborazione nonché a 



 

 revisione del documento prevista ove necessario Pagina  n. 9 di 25 

stanziare le risorse economiche a copertura dei costi sostenuti, secondo 

quanto stabilito dall’art. 5; 

- le Parti si impegnano a fornire le professionalità tecnico/amministrative per 

l’organizzazione del Progetto nonché per la realizzazione delle attività 

formative previste nel programma per l’ a.s. 2018/2019  e compartecipano 

economicamente alla realizzazione delle attività stesse secondo quanto 

dettagliato nell’allegato 2 e stabilito all’art. 5. 

A tal fine, le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento operativo e 

gestionale composto da almeno un rappresentante di ciascuna delle Parti 

firmatarie, avente le funzioni di: 

- attuare il piano operativo per la realizzazione delle attività previste; 

- monitorare lo svolgimento delle attività e valutare i risultati ottenuti, in 

relazione agli obiettivi e alle modalità individuate. 

Al Tavolo potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre professionalità 

di volta in volta interessate. 

Le modalità di utilizzo degli eventuali prodotti derivanti dalle attività svolte in 

esecuzione del presente Accordo, vengono demandate al Tavolo di 

coordinamento. 

Art. 5 -  Aspetti economici 

Il Progetto, dal costo complessivo presunto di euro 101.290,57 per l’a.s. 

2018/2019, è realizzato in compartecipazione tra le Parti, secondo quanto 

specificato nel Preventivo di spesa di cui all’allegato n. 2. 

L’impegno delle parti può essere così sintetizzato in termini economici: 

ASUIUD 

L’ASUIUD si impegna a partecipare alla realizzazione delle seguenti attività: 
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- “Corso Studenti in Cantiere”: compartecipazione alla spesa nella misura del 

20% delle ore previste per la realizzazione dei corsi; le ore saranno 

contabilizzate a 90,00 euro/ora (per i corsi eccedenti il numero massimo 

pari a 5, la compartecipazione alla spesa sarà pari al 50%); 

- “Corso 16 ore prima”: compartecipazione alla spesa nella misura del 70% 

delle ore previste per la realizzazione dei corsi; le ore saranno contabilizzate 

a 90,00 euro/ora (per i corsi eccedenti il numero massimo pari a 5, la 

compartecipazione alla spesa sarà pari al 50%); 

- “Corso DPI terza categoria”: compartecipazione alla spesa nella misura del 

70% delle ore previste per la realizzazione dei corsi; le ore saranno 

contabilizzate a 90,00 euro/ora (per i corsi eccedenti il numero massimo 

pari a 5, la compartecipazione alla spesa sarà pari al 50%); 

- “Corso di primo soccorso BLSD”: il corso è strutturato indicativamente in 

16 ore, di cui 11 dedicate al corso teorico e 5 al corso pratico con 

defibrillatore. Il costo riferito alla parte pratica (correlato alle scuole afferenti 

al proprio territorio) verrà interamente sostenuto dall’AAS3; 

-  “Interventi di promozione della cultura della sicurezza” a favore degli 

studenti degli Istituti Comprensivi in base all’afferenza territoriale; 

- “Basta un attimo” a favore degli studenti degli Istituti Comprensivi in base 

all’afferenza territoriale; 

- “Laboratorio tecnico pratico di produzione di uno spot di comunicazione 

sociale sul tema della sicurezza sul lavoro”; 

- “Percorsi educativi attraverso l'audiovisivo: visioni commentate di film”; 

- “Agricoltura: lavorare in sicurezza”; 

- “Corso abilitazione utilizzo trattori agricoli e forestali”; 
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- eventuali costi, eccedenti la quota di euro 4.257,80 messa a disposizione da 

Confindustria, per il “campo prove e l'acquisto dei materiali per lo 

svolgimento delle prove pratiche del corso di formazione per addetti 

antincendio per attività a rischio elevato”, saranno a carico di ASUIUD; 

Complessivamente l’ASUIUD si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, in termini economici, pari ad un totale di euro 32.770,00, 

così ripartito: 

 

corsi  
 Gestione 

diretta 
ASUIUD 

Corso Studenti in cantiere 2.160,00 

Corso 16 ore prima (a favore del CEFS) 7.920,00 

 Corso DPI terza categoria (a favore del CEFS) 2.970,00 

 Corso di primo soccorso BLSD - teorico 4.320,00 

 Interventi di promozione della cultura della sicurezza  8.505,00 

 Basta un attimo  405,00 

 Laboratorio tecnico pratico di produzione di uno spot di 
comunicazione sociale sul tema della sicurezza sul lavoro  540,00 

 Percorsi educativi attraverso l'audiovisivo: visioni commentate di film  900,00 

 Agricoltura: lavorare in sicurezza  6.750,00 

Corso abilitazione utilizzo trattori agricoli e forestali 540,00 

Attività amministrativa 2.080,00 

 totale  32.770,00 

 

INAIL 
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L’INAIL si impegna ad erogare a favore dell’ASUIUD, in qualità di Ente 

capofila, risorse economiche per un importo massimo di euro 22.939,20 a 

copertura esclusivamente delle spese sostenute per la realizzazione delle attività 

formative indicate nel predetto Preventivo.  

L’INAIL si impegna ad erogare l’importo dovuto per la realizzazione delle 

attività previa presentazione di formale atto (Decreto dell’ASUIUD), correlato 

da una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti e accompagnato dal 

prospetto “Promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico a.s. 

2018/2019” di cui all’all. 2 aggiornato a consuntivo) ed eventualmente, se 

richiesto, corredato dalla documentazione giustificativa di avvenuto pagamento 

delle attività formative per le quali è prevista la compartecipazione dello stesso 

INAIL. 

Dal prospetto riepilogativo dei costi e dalla relativa relazione di 

accompagnamento si dovrà evincere il costo totale dell’intervento nonché la 

quota di compartecipazione richiesta all’INAIL. 

Nello specifico, l’INAIL si impegna a partecipare alla realizzazione delle 

seguenti attività: 

-  “Corso sensibilizzazione antincendio” compartecipazione alla spesa nella 

misura del 50% delle ore previste per la realizzazione dei corsi; le ore 

saranno contabilizzate a 90,00 euro/ora; 

- La sicurezza patrimonio dell’organizzazione “studenti in cantiere” 

compartecipazione alla spesa nella misura del 50% delle ore previste per la 

realizzazione dei corsi; le ore saranno contabilizzate a 90,00 euro/ora; 

- “Corso antincendio per attività a rischio elevato” compartecipazione alla 

spesa pari a euro 90,00/ora per la parte teorica e a euro 147,00/ora per la 
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parte pratica; 

- “Laboratorio tecnico pratico di produzione di uno spot di comunicazione 

sociale sul tema della sicurezza sul lavoro” compartecipazione relativa alla 

spesa per la produzione di n. 3 spot pari a euro 7.200,00 + iva; 

- “Percorsi educativi attraverso l'audiovisivo: visioni commentate di film” 

compartecipazione relativa alle spese di n. 10 proiezioni pari a euro 1.200,00 

+ iva; 

- “Basta un attimo”: compartecipazione relativa alla spesa di n. 3 visioni di 

audiovisivi pari a euro 360,00 + iva. 

Si impegna inoltre a realizzare l’attività “Gli infortuni sul lavoro e la 

prevenzione”. Le ore previste per la realizzazione dei corsi saranno 

contabilizzate a 66,45 euro/ora per docenze dirigente e 19,38 euro/ora per 

docenze personale C1 ed il costo verrà interamente sostenuto dall’INAIL. 

Complessivamente l’INAIL si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione complessiva di euro 23.512,32, così ripartita: 

corsi  
 Risorse 
a favore 

ASUIUD  

 Gestione 
diretta 
INAIL  

 Corso sensibilizzazione antincendio  
 

4.500,00   

 La sicurezza patrimonio dell’organizzazione “studenti 
in cantiere”  

                           
3.240,00 

  

 Corso antincendio per attività a rischio elevato  
                           

4.512,00 
  

 Laboratorio tecnico pratico di produzione di uno spot 
di comunicazione sociale sul tema della sicurezza sul 
lavoro  

                           
8.784,00 

  

 Percorsi educativi attraverso l'audiovisivo: visioni 
commentate di film  

1.464,00   

 Basta un attimo  493,20 
 

 Gli infortuni sul lavoro e la prevenzione  
 
 

573,12 
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 totale  
                        

22.939,20 
 

573,12 

 

AAS2 

L’AAS2 si impegna a partecipare alla realizzazione delle seguenti attività: 

- “Corso di primo soccorso BLSD”: il corso è strutturato indicativamente in 

16 ore, di cui 11 dedicate al corso teorico e 5 al corso pratico con 

defibrillatore. Il costo del corso pratico (correlato alle scuole afferenti al 

proprio territorio) verrà interamente sostenuto dall’AAS3; 

- “Interventi di promozione della cultura della sicurezza” a favore degli 

studenti degli Istituti Comprensivi in base all’afferenza territoriale; 

Complessivamente l’AAS2 si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 3.690,00, 

così ripartita: 

 

corsi  
 Gestione 

diretta 
AAS2  

Corso di primo soccorso BLSD - teorico 540,00 

Interventi di promozione della cultura della sicurezza  3.150,00 

 totale  3.690,00 

 

AAS3 

si impegna a partecipare alla realizzazione delle seguenti attività: 

- “Corso di primo soccorso BLSD”: il corso è strutturato indicativamente in 

16 ore, di cui 11 dedicate al corso teorico e 5 al corso pratico con 
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defibrillatore. Verrà interamente sostenuto il costo del corso pratico per tutti 

gli studenti iscritti al Progetto; 

- “Interventi di promozione della cultura della sicurezza” a favore degli 

studenti degli Istituti Comprensivi in base all’afferenza territoriale; 

- “Basta un attimo” a favore degli studenti degli Istituti Comprensivi in base 

all’afferenza territoriale; 

Complessivamente l’AAS3 si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 17.425,50, 

così ripartita: 

corsi  
 Gestione 

diretta 
AAS3  

Corso di primo soccorso BLSD - teorico 1.485,00 

Corso di primo soccorso BLSD - pratico 13.555,50 

Interventi di promozione della cultura della sicurezza  2.250,00 

Basta un attimo 135,00 

 totale  17.425,50 

 

VVF 

Il Comando Provinciale dei VVF di Udine si impegna a partecipare alla 

realizzazione delle seguenti attività: 

- “Corso sensibilizzazione antincendio”: compartecipazione alla spesa nella 

misura del 50% delle ore previste per la realizzazione dei corsi; 

- “Corso antincendio per attività a rischio elevato”: compartecipando alla 

spesa con euro 57,00/ora per la parte teorica. 

Complessivamente il Comando si impegna a realizzare il progetto con una 
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compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 5.868,00, 

così ripartito: 

corsi  
 Gestione 

diretta 
VVF 

 Corso sensibilizzazione antincendio  4.500,00 

 Corso antincendio per attività a rischio elevato  1.368,00 

 totale  5.868,00 

 

Rispetto ai corsi: 

- “Corso sensibilizzazione antincendio”; 

- “Corso antincendio per attività a rischio elevato”; 

L’Azienda si impegna, ad erogare ai singoli Funzionari tecnici incaricati dal 

Comando Provinciale dei VVF di Udine la quota parte del costo eccedente 

rispetto alla quota direttamente da loro sostenuta, previa presentazione della 

necessaria documentazione dalla quale si rilevi l’attività svolta e i risultati ottenuti 

rispetto agli obiettivi progettuali.  

Il pagamento sarà vincolato alla presentazione della necessaria documentazione. 

CEFS  

Il CEFS, con il coinvolgimento del Collegio Geometri, si impegna a partecipare 

alla realizzazione delle seguenti attività: 

- La sicurezza patrimonio dell’organizzazione “studenti in cantiere”: 

attraverso lo studio pratico di un cantiere edile e la successiva visita con 

personale esperto, i ragazzi saranno sensibilizzati al tema della sicurezza e 

salute sul lavoro in cantiere; 
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- “Corso 16 ore prima”: l’obiettivo del corso è adempiere alla formazione 

prevista per tutti i lavoratori del settore edile secondo quanto previsto 

dall’art. 37 c.2 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011; 

- “Corso DPI terza categoria”: l’obiettivo del modulo consiste nel trasmettere 

informazioni precise ed aggiornate in merito alle norme di legge e di buona 

tecnica per l’utilizzo di linee vita e sistemi anticaduta (DPI di terza categoria) 

da utilizzarsi contro il pericolo di caduta nel vuoto, rischio prevalente per i 

lavori svolti in altezza; 

compartecipando alla spesa nella misura del 30% delle ore previste per la 

realizzazione di massimo 15 corsi; le ore saranno contabilizzate a 90,00 euro/ora. 

Complessivamente il CEFS si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 4.050,00, 

così ripartita: 

 

corsi  
Gestione 

diretta 
CEFS 

 Studenti in cantiere  1.080,00 

 Corso 16 ore prima  2.160,00 

 Corso DPI terza categoria  810,00 

 totale  4.050,00 

 

Ispettorato territoriale del lavoro di Udine-Pordenone 

L’Ispettorato si impegna a realizzare degli incontri informativi nelle scuole 

secondarie di secondo grado, fornendo gli elementi base di conoscenza delle 
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tipologie di contratti di lavoro e di contratti di inserimento nel mondo del lavoro 

(tirocinio e apprendistato…) con elementari indicazioni relative alla 

composizione delle voci contenute nel prospetto paga. 

Vengono ipotizzati, come riportato in allegato: 

- n. 10 incontri (equivalente a 10 classi), per un impegno orario di 1 

ora/intervento. 

Complessivamente l’Ispettorato si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 600,00, così 

ripartita: 

 

 

corsi  
 Gestione 

diretta 
Ispettorato 

Incontri formativi  600,00 

 totale  600,00 

 

Confindustria 

Confindustria si impegna alla realizzazione del progetto con una quota in termini 

economici pari ad euro 4.257,80 per il campo prove e l'acquisto dei materiali per 

lo svolgimento delle prove pratiche del corso di formazione per addetti 

antincendio per attività a rischio elevato. 

Complessivamente Confindustria si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 5.214,75, 

così ripartito: 
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corsi  
 Gestione 

diretta 
Confindustria  

Corso antincendio per attività a rischio elevato 4.257,80 

Spese amministrative 956,95 

 totale  5.214,75 

 

UNACMA 

UNACMA si impegna a contribuire alla realizzazione progettuale con la 

realizzazione di corsi che si occupano, tra le altre, al conseguimento del 

“Patentino” per l’abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali su 

ruote e cingoli. 

Complessivamente UNACMA  si impegna a realizzare il progetto con una 

compartecipazione, totalmente a suo carico, pari ad un totale di euro 8.160,00, 

così ripartito: 

 

corsi  
 Gestione 

diretta 
UNACMA 

Corso “Patentino” 8.160,00 

 totale  8.160,00 

 
 

***** 

L’ASUIUD conserverà, ai sensi delle vigenti leggi civili e fiscali, tutta la 

documentazione connessa al progetto e agli oneri conseguenti alla detenzione 

dello stessa. 
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L’ASUIUD in qualità di Ente Capofila si impegna a liquidare, a favore del CEFS 

e dei VVF, la quota parte di costo eccedente rispetto alla quota direttamente da 

loro sostenuto, come sopra riportata. 

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità e principi generali 

Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle 

disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 

Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento pubblico di cui all’art. 11 

della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003,  è stato assegnato il Codice Unico di 

Progetto J29B18000100005. 

Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle finalità 

perseguite, le Parti sono vincolate al rispetto dei principi generali di 

contenimento della spesa pubblica, oltre che di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza garantendo altresì i principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, 

proporzionalità e pubblicità. Al fine dell’eventuale acquisizione di risorse 

strumentali alla realizzazione delle attività, le  Parti sono tenute all’applicazione 

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti)  ovvero 

all’utilizzo di procedure selettive  che garantiscano il rispetto dei principi di 

trasparenza e di imparzialità della pubblica amministrazione, qualora le Parti non 

siano vincolate dalle disposizioni di cui al decreto summenzionato.  

Art. 7 – 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 del presente 
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Accordo attuativo. L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea 

all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui 

all’art. 3 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte 

interessata. Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito 

internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti 

di terzi che siano coinvolti nelle stesse. 

Art. 8 - Tutela dei dati  

Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), prestano il 

loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali 

vengano reciprocamente trattati e/o comunicati in base a quanto previsto dal 

presente atto e dalle attività previste. 

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal GDPR a 

partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali 

in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra 

Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di 

propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente 

convenzione, saranno trattati dall’altra Parte, per finalità strettamente funzionali 

alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa  ed ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 13 del GDPR che le Parti si impegnano sin da ora a portare a 

conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie 

procedure interne.  
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Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, 

in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure 

tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato 

al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate. 

Art. 9 -  Durata  

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata per 

l’a.s. 2018/2019, sino al termine delle attività previste. 

Art. 10 - Controversie e Foro Competente 

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti 

dall’attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la 

risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di 

Udine. 

Art. 11 - Aspetti fiscali 

Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi degli  artt. 

2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è soggetto ad imposta 

di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista 

dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992. 

L’imposta di bollo, a carico dell'ASUIUD, è assolta in modo virtuale ex art. 15 

del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Udine n.27 del 02.01.2015. 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 

5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte che intende 

avvalersene. 

****** 

Al presente atto sono allegati: 
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 Progetto “Promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico. 

Eventi formativi a.s. 2018/2019” (all. 1) 

 Prospetto Preventivo di spesa Progetto “Promozione della cultura della 

sicurezza in ambito scolastico. a.s. 2018/2019” (all. 2) 

****** 

Le Parti danno atto che tutte le clausole del presente contratto sono state oggetto 

di negoziazione tra le parti e pertanto non necessitano di specifica approvazione 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.. 

Il presente accordo (unitamente agli allegati riportati) viene letto, approvato, e 

sottoscritto digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale, dalle parti 

contraenti tramite i legali rappresentanti adeguatamente autorizzati ai sensi degli 

artt. 24 D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e 15, comma 2 

bis della L.241/1990, aggiunto dal D.L. n. 179/2012, e delle regole tecniche per 

la gestione dei documenti informatici della PA di cui al DPCM n.8 del 12 

gennaio 2015. 

Il Documento sottoscritto con firma digitale viene successivamente sottoposto 

ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai 

sensi degli artt. 1326 “conclusione del contratto” e 1335 c.c. “presunzione di 

conoscenza”.  

****** 
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AZIENDA SANITARIA-

UNIVERSITARIA INTEGRATA DI 

UDINE 

IL DIRETTORE 

SOC AFFARI GENERALI 

ELDA CAMERANESI 

 

INAIL  

Direzione Territoriale Udine-Pordenone 

IL DIRETTORE 

DOTT.SSA CARMEN LA BELLA 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA 

SANITARIA N.3 Alto Friuli Collinare 

Medio Friuli 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT.  GIUSEPPE TONUTTI 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA 

SANITARIA N.2 Bassa Friulana Isontina 

 

 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. ANTONIO POGGIANA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

– Ufficio VI – 

PER IL DIRIGENTE  

DIRIGENTE REGGENTE 

UFFICIO VI 

DOTT. DINO CASTIGLIONI 

COMANDO PROV. VVF UDINE 

IL COMANDANTE 

 

ING. ALBERTO MAIOLO 

ISPETTORATO DEL LAVORO DI 

UD E PN 

IL DIRETTORE 

GIANNA DA RONCH 

CEFS UDINE 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

ING. ANGELA MARTINA 
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CONFINDUSTRIA UDINE 

IL DIRETTORE 

DOTT. MICHELE NENCIONI 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI UDINE 

IL PRESIDENTE 

GEOM. LUCIO BARBIERO 

 

 

UNACMA 

IL PRESIDENTE 

ROBERTO RINALDIN 

 

 




