
 
Direzione Regionale per la Puglia 

                     
                   Assessorato alla Promozione  
                   della Salute 

 

 

Accordo attuativo tra 
Inail Direzione regionale per la Puglia e Regione Puglia – Assessorato alla Promozione della 

Salute 

 

Premesso che: 

- L’art. 15 della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 
- L’art. 10 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. assegna, tra gli altri, all’Inail ed alle Regioni compiti per lo 

svolgimento, anche mediante convenzioni, di attività di informazione, assistenza, 
consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- In data 25/06/2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’INAIL, Direzione regionale per 
la Puglia e Regione Puglia, Assessorato al Welfare - ora Assessorato alla Promozione della 
Salute -, per la realizzazione di azioni sinergiche finalizzate alla prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali ed al contenimento del fenomeno infortunistico e 
tecnopatico; 

- Le Linee di indirizzo - 2015 e seguenti – dell’Inail in materia di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro evidenziano la necessità di consolidare le collaborazioni con l’ente Regione 
(https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-
riferimento/principali-atti-di-indirizzo.html). 

Considerato che: 

- L’art. 4 della predetta Convenzione attribuisce al Comitato Paritetico Regionale congiunto 
per lo studio del fenomeno infortunistico e tecnopatico, costituito ai sensi dell’art. 2,  il 
compito, tra gli altri, di definire i settori di intervento e le modalità di svolgimento delle 
attività e di individuare le attività utili ad accrescere la cultura della prevenzione e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Il Comitato Paritetico Regionale congiunto per lo studio del fenomeno infortunistico e 
tecnopatico nell’incontro del 14 ottobre 2016 ha stabilito la realizzazione del progetto “@ 
scuola di prevenzione: A(c)corti e sicuri” destinato agli studenti delle classi IV e V delle 
Scuole Secondarie di Secondo grado della regione Puglia; 

- L’art. 5 della Convenzione prevede che il perseguimento degli obiettivi avviene attraverso 
appositi Accordi attuativi. 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Puglia, 
in seguito denominato “INAIL”, con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, Partita IVA 
00968951004, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore Regionale Dott.ssa Fabiola 
Ficola, nata a nata a Perugia (PG.) il 06/02/1961, domiciliata per la carica presso la sede della 
Direzione Regionale Inail Puglia, 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-riferimento/principali-atti-di-indirizzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-riferimento/principali-atti-di-indirizzo.html


e 

l’Assessorato alla Salute della Regione Puglia, con sede legale in Bari  rappresentato da Zampano 
Francesca, nata a Atripalda (AV) il 01/12/1974, domiciliato per la carica presso la sede di Via 
Gentile, n. 52, - Bari CF ZMPFNC74T41A489M; 
 
in seguito denominate “parti”, con il presente Accordo concordano e stabiliscono quanto segue: 
 

1. Finalità 
La collaborazione è finalizzata a: 

a) Promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti degli 
studenti, futuri lavoratori; 

b) Garantire un’adeguata informazione relativa alle misure di prevenzione e protezione; 
c) Stimolare la creatività giovanile sui temi legati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio 

lavorativo; 
d) Supportare gli istituti secondari di secondo grado nella messa in sicurezza degli ambienti 

scolastici; 
e) Realizzare un concorso per opere culturali, suddivise per categorie: video, immagini, 

racconti, relative ai temi della salute e sicurezza in ambito lavorativo; 
f) Realizzare prodotti visivi tratti dalla pubblicazione “Dieci racconti di vite spezzate”. 

Il conseguimento dei predetti obiettivi sarà verificato in sede di “Tavolo di governance e gestione” 
di cui al successivo art. 6 secondo i seguenti parametri di valutazione: 

a) Adesione al progetto delle Scuole secondarie di secondo grado; 
b) Numero degli studenti direttamente coinvolti; 
c) Assegnazione premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni di sicurezza 

all’interno degli edifici scolastici. 
 

2. Oggetto della collaborazione 
Per il perseguimento dei predetti obiettivi, le parti si impegnano a realizzare il progetto: “@ scuola 
di prevenzione: a(c)corti e sicuri” prevedendo, tra l’altro, la collaborazione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia per i rapporti con le Scuole secondarie. 
 

3. Modalità di attuazione 
Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti attività: 

1. Predisposizione regolamento progettuale; 
2. Realizzazione materiale promozionale; 
3. Allestimento sito internet dedicato al progetto; 
4. Distribuzione materiale promozionale e informativo in tutte le Scuole secondarie di 

secondo grado della regione Puglia; 
5. Gestione delle adesioni; 
6. Realizzazione di cortometraggi e video tutorial da pubblicare su youtube e sul profilo 

facebook; 
7. Realizzazione eventuali incontri di approfondimento presso gli Istituti aderenti all’iniziativa; 
8. Gestione fase concorsuale; 
9. Gestione lavori della Commissione giudicatrice; 
10. Gestione dei profili social legati al progetto; 
11. Organizzazione cerimonia conclusiva del progetto e di premiazione degli Istituti vincitori; 

 
E tal fine, l’Inail si impegna a: 



a) Mettere a disposizione le proprie risorse amministrative e tecnico professionali per la 
realizzazione delle predette attività; 

b) Contribuire nella quota del 50% dei costi previsti per la realizzazione del progetto, secondo 
la ripartizione di cui al successivo art. 4. 
 

L’Assessorato alla Salute della Regione Puglia  si impegna a: 
a) Mettere a disposizione le proprie risorse amministrative e tecnico professionali per la 

realizzazione delle predette attività; 
b) Contribuire nella quota del 50% dei costi previsti per la realizzazione del progetto, secondo 

la ripartizione di cui al successivo art. 4. 
 

4. Aspetti gestionali 
Per la realizzazione delle attività progettuali le parti definiscono il seguente piano di gestione: 

Gestione economico-finanziaria 

Attività  

Costo Totale previsto A carico Inail A carico Regione 

Puglia 

Realizzazione 

Cortometraggi 

 

45.000 

 

45.000 

 

Realizzazione tutorial 

 

5.000 

  

5.000 

Spese promozione progetto 

 

4.000 

 

4.000 

 

Premi 51.000  51.000 

Prestazioni artistiche 5.000 5.000  

Cerimonia conclusiva 20.000 11.000 9.000 

TOTALE € 130.000 65.000 65.000 

 

Gestione Risorse umane 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Valore 

Gg per persona 
totali 

Risorse INAIL 

 
Risorse Regione 

Puglia 

   3 risorse  3 risorse 

Segreteria organizzativa 360 
 180 (60 gg per 
risorsa) 

180 (60 gg per 
risorsa) 



5. Durata 
Il progetto avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e terminerà entro 
e non oltre il 30 giugno 2017. 
 

6. Organismo per l’attuazione 
Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle fasi progettuali è costituito il “Tavolo di 
governance e gestione” composto da sei componenti effettivi, di cui tre nominati dall’Inail  e tre 
nominati dalla Regione Puglia. 
I nominativi saranno reciprocamente comunicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente 
Accordo. 
Il coordinamento del Tavolo è affidato all’Inail. 
 
Il Tavolo avrà compiti di: 

a) coordinamento delle fasi progettuali; 
b) verifica intermedia e finale delle attività progettuali; 
c) verifica finale degli obiettivi previsti; 
d) definizione di tutti gli aspetti legati al progetto che alla data della sottoscrizione del 

presente Accordo non possono essere previsti. 
 

7. Aspetti legali 

Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di 
Bari. 

Le parti hanno il diritto di utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione i prodotti 
realizzati nell’ambito del progetto, anche per fini diversi da quelli contemplati dal presente 
Accordo, purché legati alle finalità della propria attività istituzionale. 
 
Per cause di forza maggiore, non imputabili alle parti, sarà possibile modificare le finalità e le 
modalità attuative del progetto sulla base delle decisioni assunte dal “Tavolo di governance e di 
gestione” previsto dal precedente art. 6. 
 

8. Registrazione 

Il presente Accordo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso di uso, in base agli artt. 
5,6, 39 e 40 del DPR 131 del 26/4/1986, a spese della parte che la richiederà.  

 

Bari, ………………….  

 

“Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto 
al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 
1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs 7 marzo 
2005, n. 82.” 

 

Per l’Inail         Per la Regione Puglia Assessorato alla Salute 

Il Direttore regionale        Il Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

Dott.ssa Fabiola Ficola        Dott.ssa Francesca Zampano 




