
                                                                   
 

 

ACCORDO per la realizzazione del progetto 

“Amianto: come affrontarlo” 

TRA 

La “Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro” (di seguito denominata “INAIL”), con sede a 

Trieste, via G. Galatti 1/1 (C.F. 01165400589, partita IVA 00968951004), nella 

persona del Direttore Regionale reggente Carmen La Bella, domiciliato per la carica  

presso la Direzione Regionale; 

E 

L’”ODV EARA – European Asbestos Risks Association” (di seguito denominata 

“EARA”) con sede a Trieste, via Valdirivo n. 34 (c.f. 91030900319), nella persona del 

Legale rappresentante Cav. Albano Marusic; 

 

PREMESSO CHE 

- l’INAIL, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., attua 

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

attraverso la promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del 

lavoro nei percorsi formativi scolastici (art. 9 comma 2 lett. f); 

- l’INAIL, in base alle “Linee di Indirizzo operative per la prevenzione 2021” della 

Direzione Centrale Prevenzione, riconduce alla macroarea della “Informazione, 

consulenza ed assistenza per la prevenzione” la realizzazione di progetti finalizzati 

alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione della cultura della 

prevenzione nei luoghi di lavoro, mediante la diffusione di informazioni nelle 

diverse modalità di comunicazione;  

- L’INAIL, in base alle sopracitate Linee di Indirizzo e in ossequio ai principi generali 

di trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento, collabora con 

soggetti diversi da quelli titolati ex art. 10 d. lgs. 81/2008 s.m.i.., previa 

acquisizione, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, di proposte 
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progettuali finalizzate alla realizzazione di progetti prevenzionali, da formalizzare 

mediante successivi Accordi di collaborazione; 

- L’EARA in base all’art. 2 dello Statuto è associazione senza finalità di lucro e 

persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, 

in collaborazione con diverse realtà, anche internazionali, di attività divulgativa 

(organizzazione di convegni, conferenze, incontri, seminari, Infopoint, corsi di 

formazione etc.) al fine di far conoscere e sensibilizzare l’opinione pubblica e 

soprattutto le giovani generazioni, sui pericoli e le patologie legati all’impiego 

dell’amianto 

 

VISTO CHE 

- L’INAIL in data 8/10/2021 ha pubblicato l’“Avviso Pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito 

regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Criteri di valutazione. Anno 

2021”, avente la finalità di predeterminare e rendere pubblici, ai sensi dell’art. 12 

della L. n. 241/1990 e in relazione agli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, i 

criteri e le modalità adottati dalla Direzione Regionale per la realizzazione di 

progetti prevenzionali in regime di compartecipazione con soggetti titolati, da 

formalizzare mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione; 

- la Commissione di cui all’art. 5 dell’Avviso ha valutato di interesse la proposta 

presentata dall’EARA, intitolata “Amianto: come affrontarlo”, finalizzata alla 

promozione della cultura della prevenzione dei rischi da esposizione all’amianto 

nei confronti degli studenti degli Istituti superiori, dandone comunicazione sul sito 

istituzionale in data 14/12/2021; 

 

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

 

 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati 
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Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

scrittura. 

 

Art. 2. - Finalità 

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

collaborano per la realizzazione in compartecipazione del Progetto “Amianto: come 

affrontarlo”, finalizzato alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della 

prevenzione dei rischi da esposizione all’amianto mediante l’organizzazione di un 

seminario didattico-informativo rivolto agli insegnanti e studenti degli Istituti superiori 

di Trieste. 

 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione 

Il Progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, dettagliatamente descritte 

nella Scheda di progetto e nel Piano economico finanziario, allegati al presente 

accordo (Allegati 1 e 2):  

1. attività promozionale del seminario tramite internet, social network, newsletter 

e conferenze stampa; 

2. svolgimento di un seminario didattico finalizzato ad aumentare la 

consapevolezza dei rischi da esposizione all’amianto, offrendo una visione 

trasversale delle procedure che devono essere seguite dai datori di lavoro e dai 

lavoratori delle imprese dei settori interessati (rilevamento, rimozione, gestione 

dei rifiuti e obblighi legali) e momenti di sensibilizzazione attraverso la 

realizzazione dello spettacolo “Amianto senza confini”. Il seminario si terrà a 

Trieste presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Statale “Alessandro Volta”, 

secondo le modalità indicate nella scheda di progetto (allegato 1). 

3. Organizzazione di una conferenza stampa conclusiva per la diffusione dei 

risultati.  

Si prevede la partecipazione all’evento di 300 persone. 

Costituisce indicatore di risultato la partecipazione effettiva al seminario di almeno 200 
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persone. 

 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento operativo  

Le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento operativo composto da due referenti 

per ciascuna Parte, i cui nominativi saranno successivamente comunicati, avente la 

funzione di condividere il piano operativo delle attività, monitorare lo stato di 

attuazione del programma e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi 

prefissati. I componenti potranno, in caso di impedimento, essere sostituiti da soggetti 

delegati. Al Tavolo potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre 

professionalità di volta in volta interessate. 

 

Art. 5 – Impegni delle Parti 

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

svolgimento delle attività e l’apporto delle risorse professionali, economico-finanziarie 

e strumentali dettagliate nel “Piano economico-finanziario” di cui all’allegato 2 

del presente Accordo.  

Le Parti si impegnano inoltre a: 

- condividere le informazioni necessarie ai fini della organizzazione, gestione, 

valutazione, monitoraggio e controllo delle attività progettuali, con particolare 

riguardo all’individuazione dell’Istituto scolastico ospitante e del format 

cabarettistico da proporre;  

- condividere preventivamente gli aspetti promozionali e comunicativi del progetto, 

le modalità divulgative, informative e di pubblicizzazione, riportando il corretto logo 

istituzionale di ciascun partner sulla documentazione relativa alla realizzazione delle 

attività e condividendo l’eventuale apposizione di ulteriori loghi di altri soggetti 

patrocinanti. 

Inoltre, l’EARA si impegna a: 

- garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità e regolarità 

della spesa e dei principi e criteri applicabili, richiamati nell’Avviso;  



                                                                  
 

 

 5 

- apporre il C.U.P. sui documenti amministrativo-contabili del progetto. 

- inviare all’INAIL una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto 

e la rendicontazione finale delle attività realizzate e di tutti i costi complessivamente 

sostenuti e documentati, secondo le modalità specificate nell’art. 6; 

- conservare tutta la documentazione amministrativo-contabile relativa al Progetto e 

i documenti giustificativi delle spese sostenute, in originale o in copia conforme 

all’originale, mantenendola a disposizione dell’INAIL e degli organi di controllo. 

 

Art. 6 - Aspetti economici e rendicontazione finale 

Il Progetto, realizzato in compartecipazione tra le Parti secondo quanto specificato nel 

“Piano economico-finanziario” di cui all’allegato 2, prevede un costo complessivo 

preventivato di euro 4.932,90 con una compartecipazione complessiva dell’INAIL di 

euro 3.151,90, di cui euro 2.958,49 a copertura delle spese sostenute dall’EARA 

indicate nel predetto Piano a consuntivo. 

L’INAIL si impegna ad erogare le somme spettanti nei limiti della quota di 

compartecipazione prevista, previa presentazione della seguente documentazione: 

- relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal Presidente; 

- Piano economico di cui all’Allegato 2, aggiornato a consuntivo e vistato dal Legale 

rappresentante, da cui siano desumibili le spese sostenute ed il costo totale del 

progetto, nonché la compartecipazione economica richiesta all’INAIL, che non 

potrà superare quella concordata in fase di previsione; 

- documentazione giustificativa attestante tutti i costi sostenuti per la realizzazione 

delle attività.  

Le Parti dichiarano che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA 

ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto attività rientranti nei rispettivi compiti 

istituzionali. 

 

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità e principi generali di trasparenza 



                                                                  
 

 

 6 

L’EARA fornirà le coordinate bancarie e la dichiarazione di tracciabilità del conto 

corrente dedicato utilizzato per registrare tutti i movimenti finanziari relativi al 

progetto.  

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 (C.U.P.) 

E99J21013340003 da apporre su tutti i documenti amministrativo-contabili del 

progetto. 

Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle finalità 

perseguite, in caso di acquisizione di beni o servizi da soggetti terzi, le Parti si 

impegnano a rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità, contenimento 

della spesa pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, 

della pubblica amministrazione, dando seguito a procedure selettive che ne 

garantiscano il rispetto e indicando nel rapporto con il terzo contraente la clausola con 

la quale il terzo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Di un tanto 

dovrà essere data evidenza nella relazione finale. 

 

Art. 8 - Proprietà intellettuali 

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà 

comune. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere 

utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro 

espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da 

tale Parte e/o contenute nel presente atto.  

I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di 

proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali.  

In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei 

progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.  
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Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni 

pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione 

instaurata con il presente Accordo. 

 

Art. 9 – Tutela dell’immagine 

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e 

quella di ciascuna di esse.  

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni 

oggetto del presente Accordo.  

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. 

L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione 

corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 richiederà il consenso 

della Parte interessata. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati 

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 

personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, 

nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse 

all’esecuzione dell’Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i. così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 

n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.  

Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie 

ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di 

collaborazione. 
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Art. 11 – Recesso  

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, 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. 

 

Art. 12 - Durata 

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade 

automaticamente il 31/12/2022. Le attività progettuali con esso sottoscritte non 

possono eccedere detto termine. 

 

Articolo 13 – Foro competente 

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti 

dall’attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si 

conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste. 

 

Articolo 14 – Modifiche all’Accordo 

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per 

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

entrambe.  

 

Articolo 14 – Oneri fiscali 

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 9 della tabella allegato B 

al D.P.R. n. 642/1972. 

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo 

in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte 

richiedente. 

* * * 

Accordo composto da n. 16  pagine, compresi n. 2 allegati:  
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Allegato 1 – Scheda di Progetto 

Allegato 2 - Piano economico-finanziario 

 

 

Per l’INAIL        Per l’ODV EARA 

Il Direttore regionale reggente     Il Legale rappresentante 

Dott.ssa Carmen La Bella     Cav. Albano Marusic 
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Proposta progettuale finalizzata allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito 

regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anno 2021 

SCHEDA PROGETTO 

 

1. Titolo del progetto 

“AMIANTO: COME AFFRONTARLO” 

Seminario didattico per gli studenti degli Istituti superiori 

 

2. Proponente 

 

Ente: OdV EARA - European Asbestos Risks Association  

rappresentato dalla persona del Cav. Albano Marusic 

nella qualità di Vice Presidente e Legale rappresentante 

con sede in via Valdirivo 34, CAP 34132 - TRIESTE, tel.  

PEC (*) eara@pec.csvfvg.it , c.f.  

sito internet: www.earaonline.eu 
 

 

3. Tipologia di attività  

 
Promozione e informazione 

 

 

4. Finalità e obiettivi della collaborazione 

Il seminario intende migliorare la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro aggiungendo anche un 

indirizzo ambientale alla formazione tradizionale. Il progetto aumenterà la consapevolezza dei rischi di 

esposizione all'amianto offrendo una visione trasversale delle procedure (rilevamento, rimozione, gestione 

dei rifiuti e obblighi legali) che devono essere seguiti sia dai datori di lavoro che dai dipendenti di imprese di 

costruzione e dei cantieri navali. Questa azione mira a favorire l'inserimento delle competenze nella gestione 

dell'amianto nei sistemi di qualificazione a livello nazionale, e sarà rilasciato ai partecipanti formati un 

attestato di partecipazione  indicando i contenuti formativi sviluppati. 

 

5. Descrizione attività necessarie per raggiungere finalità e obiettivi  

(max 2 pag.) 

Sebbene vi sia una crescente consapevolezza dei pericoli dell'amianto, la percezione del rischio non 

corrisponde alle quantità di questo materiale ancora presente in molti edifici urbani e industriali in tutta 

Europa, Italia compresa. 

mailto:eara@pec.csvfvg.it
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Le azioni dirette sull'amianto sono ancora eccezionali e prevalentemente a livello locale, più raramente sono 

condotte dai governi nazionali. 

Le condizioni di sicurezza per le procedure di rimozione non sono ancora così comuni come dovrebbero 

essere: molti lavoratori sono potenzialmente esposti senza esserne consapevoli, la maggioranza non ha 

ancora ricevuto alcun tipo di formazione sull'amianto e ancora meno hanno qualche tipo di qualifica nella sua 

gestione. 

Vi è pertanto la necessità di trovare strategie comuni per affrontare e superare le sfide dovute a decenni di 

abbondante utilizzo dell'amianto nell'industria navale e nel settore delle costruzioni. L'amianto è attualmente 

vietato in UE, ma la salute umana e ambientale è spesso compromessa a causa della sua presenza negli 

edifici e nelle attrezzature di lavoro. 

L'amianto è diventato la prima causa di cancro per i lavoratori in Europa, e la seconda per tutta la 

popolazione. 

Sviluppare questo seminario significa fare un passo avanti nella conoscenza dei pericoli collegati all'amianto, 

verso una strategia pratica e comune che migliorerà la salute e la sicurezza delle persone potenzialmente 

esposte e il suo impatto ambientale.  

 

6. Settori produttivi interessati 

Il seminario tratterà dell'amianto e delle problematiche ad esso correlate nei settori produttivi interessati 

 

7. Destinatari delle attività 

Studenti degli istituti secondari superiori 

 

8. Risultati attesi (indicatori misurabili) 

Il seminario si svolgerà a Trieste, alla vigilia della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, 

auspicabilmente in presenza, e presso l'aula magna dell'istituto professionale 'A. Volta'. 

L'evento intende raggiungere una platea di almeno 300 unità. Nel caso il seminario non possa tenersi in 

presenza per i motivi d'emergenza sopra esposti, la partecipazione sarà resa possibile on-line mediante 

piattaforma Zoom.  

 

9. Coinvolgimento di ulteriori partner 

Si confida, come in precedenti occasioni, in un'ampia partnership con il coinvolgimento di PSAL-Asugi, 

Medicina del Lavoro ed Università degli Studi di Trieste, nonché del Centro regionale unico amianto FVG 

(CRUA) di Monfalcone. 

 

10 Piano di comunicazione e divulgazione dei risultati 

L’attività promozionale dell’iniziativa prevede in primis l’ormai irrinunciabile utilizzo dei cosiddetti social 

networks, newsletters e sito internet dell'EARA, nonché verterà su una serie di incontri e conferenze 
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stampa, auspicabilmente presso enti e/o sedi istituzionali che avranno il piacere di ospitare gli 

organizzatori per una divulgazione, la più completa possibile, dell’evento. Sarà cura della segreteria 

dell’EARA contattare, di volta in volta, i Media per informarli sulle convocazioni di conferenze stampa e 

quant'altro.  

 

11 Aspetti gestionali: compiti del proponente e degli eventuali partner 

Specificare gli impegni di natura professionale, economico-finanziario e strumentale previsti a carico di 

ciascun partner 
 
I professionisti impegnati nell'organizzazione del Seminario saranno: un impiegato addetto alla segreteria 

ed alla comunicazione, coadiuvato da un esperto in informatica e dai soci volontari attivi dell'EARA; 

regista, attrice e tecnico luci/suoni dello spettacolo 'Amianto senza confini'; un grafico/tipografo per la 

realizzazione degli stampati. 

I relatori, qualora residenti a Trieste, parteciperanno a titolo gratuito; per quelli eventualmente 

provenienti da fuori città, potrà essere concordato un rimborso delle spese. 

 

12 Aspetti finanziari: previsione dei costi complessivi di progetto 

Utilizzando il prospetto di piano economico-finanziario allegato sotto esemplificato (v. all. 2), descrivere 
ciascuna FASE (es: programmazione, realizzazione, diffusione risultati …) indicando, per le singole 
attività che la compongono: 

- la descrizione e tipologia di tutti i costi previsti, diretti o indiretti, comportanti l’utilizzo di 
risorse economico finanziarie effettive (E) o di risorse “figurative” (F: costi strumentali o di risorse 
umane interne impiegate) 

- l’importo; 

- la ripartizione dei costi tra ciascun partner. 
 

Per quanto riguarda i soli principi e criteri generali di ammissibilità e regolarità delle spese si fa riferimento 
alle disposizioni contenute nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro. 
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13  Durata 

 

Inizio attività: data stipula; Fine attività: 31/12/2022 

 

 

14 Crono programma 

Dalla data della stipula dell’accordo a fine aprile 2022 – organizzazione evento (attività di segreteria, 

conferenze stampa e prove spettacolo 'Amianto senza confini'); 

Entro fine 2022 - Seminario 'Amianto, come affrontarlo' 

Entro fine 2022 – conferenza stampa conclusiva con diffusione risultati e rendicontazione spese sostenute 

 

 

15 Referente del progetto 

Cognome e nome: dott. Sghedoni Sergio 

ruolo: collaboratore di segreteria 

nato, e residente in email: segreteriaeara@gmail.com 

 

 

16  Note descrittive 

Il seminario 'Amianto, come affrontarlo' si articolerà in tre parti: la prima prevede i saluti delle autorità; 

la seconda, di tipo scientifico, proseguirà con gli interventi dei relatori (da uno a massimo quattro) sul 

tema dell'amianto sotto gli aspetti previdenziale/assicurativo, storico/giuridico, medico, ed ambientale; la 

terza, di tipo culturale, avrà la rappresentazione dello spettacolo 'Amianto senza confini', con Giustina 

Testa, per la regia di Sabrina Morena. Al termine, dibattito con domande dal pubblico. 

 

17  Allegati  

Statuto OdV EARA 
Atto costitutivo 
Fotocopia carta di identità legale rappresentante 

Elenco attività svolte negli ultimi anni 
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(*) Si prende atto che ogni comunicazione dell’INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia inerente la 
presente manifestazioni di interesse avverrà esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica 

certificata PEC indicata al punto n. 2 della presente scheda di progetto. 
 

Data e luogo   

 

       Firma del Legale Rappresentante*  

______________________________ 

 

 

 

*Allegare copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di 

validità 



FASE / attività (nome 

breve)
Dettaglio attività data inizio data fine

tipologia  (n.b.: scelta 

da elenco a discesa)
ruolo ORE

COSTO 

ORARIO
TOTALE A

costo 

E effettivo 

F figurativo

DESCRIZIONE QUANTITA' 
COSTO 

UNITARIO
TOTALE B  TOTALE A+B

CARICO  

PARTNER

CARICO 

INAIL

GESTIONE attività di sistema

FASE PREPARATORIA

Organizzazione 

evento

attività di segreteria e 

conferenze stampa

sottoscrizione 

accordo
15/04/2022

Amministrativo 

EARA

segreteria e 

comunicazione
60 25 1.500,00 1.500,00 525,00 975,00

Organizzazione 

evento

pubblicizzazione evento sul 

sito internet EARA, 

newsletters e social 

networks

sottoscrizione 

accordo
fine aprile

Amministrativo 

EARA

comunicazione su 

web
32 30 960,00 E Studio grafico/tipografo 1 600 600,00 1.560,00 546,00 1.014,00

Condivisione 

INAIL

Condivisione materiale 

promozionale dell'evento

sottoscrizione 

accordo
fine aprile

Amministrativo 

INAIL
Funzionario INAIL 4 27,57 110,28 110,28 0,00 110,28

FASE REALIZZAZIONE EVENTO

altro (specificare 

ruolo)

Rappresentante 

Eara (titolo 

gratuito)

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Dirigenti INAIL
Direttore regionale 

INAIL
1 68,81 68,81 68,81 0,00 68,81

Relatori
data da 

destinarsi

data da 

destinarsi

altro (specificare 

ruolo)

Socio volontario 

EARA e/o relatori 

(titolo gratuito)

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

spettacolo "Amianto senza 

confini"

data da 

destinarsi

data da 

destinarsi
E

compenso agli 

attori/regista/tecnici
1 1000 1.000,00 1.000,00 350,00 650,00

FASE CONCLUSIVA
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avvertenza: le celle evidenziate in azzurro, le celle delle 

colonne "totale", le Voci della tabella riepilogativa (in calce), 

contengono formule o sono funzionali all'esecuzione di 

formule o comandi. NON MODIFICARE. 

indicare con data inizio=data fine le c.d. 

"milestone" (che coincide con una data 

significativa del progetto, quale ad es. la 

consegna di un output)

RISORSE UMANE (i costi di divera natura - ris.umane, ris.strumentali - possono 

essere scritte nelle righe corrispondenti alle attività di riferimento; se non trovano 

posto, nelle righe seguenti  - lasciando in bianco le celle delle attività)

RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (nei servizi rientrano: la logistica, i servizi tecnico-professionali acquisiti presso soggetti non direttamente riferibili ai partner) 

nota: copiare l'importo del totale A+B 

nella colonna di pertinenza dell'autore 

della spesa (anche pro-quota)

realizzazione 

seminario 

"Amianto, come 

affrontarlo"

saluti istituzionali
data da 

destinarsi

data da 

destinarsi



relazione su attività e 

risultati

data da 

destinarsi

data da 

destinarsi

altro (specificare 

ruolo)

Rappresentante 

Eara (titolo 

gratuito)

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

partecipazione INAIL 
data da 

destinarsi

data da 

destinarsi
Dirigenti INAIL

Direttore regionale 

INAIL
1 68,81 68,81 68,81 0,00 68,81

Rendicontazione 

spese sostenute

preparazione relazione su 

attività e risultati e 

documentazione di spesa

data da 

destinarsi

data da 

destinarsi

Amministrativo 

EARA
segreteria  25 25 625,00 625,00 360,00 265,00

3.332,90 1.600,00 4.932,90 1.781,00 3.151,90

importo costi eara 4.685,00 4.932,90

Conferenza 

strampa


