
 

  

                           
            COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 

 
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
per la collaborazione in ambito di informazione e formazione aggiuntiva  

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  

per le aziende impegnate nella ricostruzione del Viadotto Polcevera 

 

 
TRA 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE del viadotto Polcevera 
dell’autostrada A10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale a Genova, 

via di Francia, 3 – 16149 Genova, C.F. 95208900100, nella persona del Dott. Ugo Ballerini, 
nella sua qualità di Sub Commissario; 
 

 E 
 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 

LAVORO DIREZIONE REGIONALE LIGURIA (di seguito denominato INAIL), C.F. 

01165400589 e P.I. 00968951004, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria, 

Dott.ssa Angela Razzino, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in 

Via D’Annunzio 76 - 16121 Genova 

 
di seguito congiuntamente indicati come "le Parti"; 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. 4 Ottobre 2018, il 

Dott. Marco Bucci è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione ai 
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito 

con legge 16 novembre 2018, n. 130; 

 

 L’art. 1 - comma 1 - del citato decreto legge, stabilisce che “In conseguenza del crollo 

di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto 

come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di garantire, in via d'urgenza, 

le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica 

dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione 

dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un 

Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: 

GENOVA 



«Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è 

di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima 

nomina”. 

 

 Con Decreto n. 2/2018 il Commissario straordinario ha nominato il sub Commissario 

Ugo Ballerini conferendogli, tra le altre, la delega sulla sicurezza ed il potere di 

sottoscrizione dei relativi atti; 

 
 Il D.Lgs. n. 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 dei lavoratori contro gli infortuni sul 
lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, 

riabilitative e di reinserimento dei lavoratori disabili; 
 

 L’Inail in attuazione del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi 

obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Con gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all’ Inail vengono assegnati compiti 

di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della 

salute e sicurezza del lavoro. 

CONSIDERATO 

 che l’edilizia costituisce uno dei settori a più alta incidenza infortunistica, nell’ambito del 

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 predisposto dal Ministero della Salute (la 

cui vigenza è stata estesa al 31.12.2019, con la Conferenza Stato Regioni del 

21.12.2017) e del Piano della Prevenzione della Regione Liguria; 

 che la celere realizzazione delle opere connesse alla ricostruzione del Viadotto Polcevera 

dell’autostrada A10 deve assicurare il pieno rispetto delle regole sulla sicurezza sul 

lavoro;  

 che, a tal fine, il Commissario Ricostruzione Genova ha sottoscritto con le OO.SS. Feneal 

UIL, Filca CISL, Fillea CGIL, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e 

l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Genova il “Protocollo d’intesa per la 

qualità del lavoro nelle attività di demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera 

dell’autostrada A10” in data 13 marzo 2019 e 28 maggio 2019;    

 che INAIL è un ente pubblico del sistema istituzionale, al quale il legislatore ha affidato 

compiti di formazione specialistica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

ed è impegnato nell'attuazione di tali compiti, quale area privilegiata di intervento; 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti  

 

 

 



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 
Oggetto del Protocollo 

 

Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti per progetti di informazione 

e formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolti a RLS 

e RLS di sito delle aziende impegnate nella ricostruzione del Viadotto Polcevera, anche in 

collaborazione con i soggetti già coinvolti con il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 marzo 

2019 e il 28 maggio 2019 di cui in premessa.   

 

Articolo 2 
Modalità di attuazione 

  

Le modalità della collaborazione tra le Parti saranno definite congiuntamente sulla base 

dell'analisi dei fabbisogni di formazione espressi dalle aziende impegnate nella 

ricostruzione del Viadotto Polcevera o dal Commissario alla Ricostruzione. 

 

Articolo 3 
Impegni delle Parti 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse e condivise dalle Parti, INAIL si impegna a mettere a 

disposizione a titolo gratuito le proprie competenze in materia di: 

 

 Ingegneria edile, Ingegneria energetica, Ingegneria della sicurezza antincendio. 

 Sicurezza degli impianti di sollevamento, degli apparecchi a pressione, degli impianti 

di messa a terra dei cantieri. 

 Medicina del lavoro, Medicina della prevenzione, Medicina Legale, Fisiatria. 

 Rischio chimico, fisico, biologico, geologico. 

 

Il Commissario Straordinario si impegna a comunicare il presente protocollo all’impresa 

assegnataria del contratto per la ricostruzione del Viadotto Polcevera e ai sottoscrittori del 

Protocollo d’Intesa per la Qualità del lavoro di cui in premessa, al fine di favorirne la 

massima diffusione a tutti gli operatori economici coinvolti. 

 

Articolo 4 
Trattamento dei dati   

 

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono 

trattati e custoditi dalle Parti in conformità e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti, in materia di trattamento di dati personali. I dati raccolti 

verranno trattati dal personale autorizzato, esclusivamente per le attività realizzate in 

attuazione del Protocollo d’intesa. Le modalità con la quale verranno trattati i dati 

contemplano l’adozione delle opportune misure di sicurezza volte ad impedirne l’accesso, 

la divulgazione, la modifica.  

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



informazioni di cui possono venire a conoscenza in attuazione del presente atto. 

 

Articolo 5 
Durata 

 

Il presente Protocollo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e cesserà i suoi effetti 

alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario alla Ricostruzione. 

 

Articolo 6 

Foro competente  
 

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione 

del presente Protocollo. Qualora ciò risulti impossibile, si conviene che sia competente, in 

via esclusiva, il Foro di Genova. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INAIL LIGURIA     IL SUB COMMISSARIO                                        
Dott.ssa Angela Razzino              Dott. Ugo Ballerini                                                        

 

 

     

                                                              


