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ACCORDO  PER SUPPORTARE LA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE COLPITE  
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

 
            tra 
Regione Umbria  con sede in Perugia Corso Vannucci 96 rappresentata dal Direttore della 
Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane Dr. Walter Orlandi 

e 
INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Direzione Regionale 
per l’Umbria, con sede in Perugia, Via Pontani 12, rappresentato dal Direttore Regionale  Dott.ssa  
Alessandra Ligi, 

e 
INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) Direzione Regionale per l’Umbria, con sede in 
Perugia, Via Canali, rappresentato dal Direttore Regionale  Dott.ssa  Sonia Lucignani, 

e 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, Via Palermo n. 106, rappresentato dal Capo  
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia Dott.ssa Dina Musio 

e 
USL Umbria 2 con sede in Terni, viale Donato Bramante 05100 Terni rappresentata dal Direttore 
Generale Dr. Imolo Fiaschini 

e  
CESF (Centro Edile per la Sicurezza e Formazione di Perugia, con sede in Perugia, via Pietro Tuzi 
11, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Sig.ra 
Bernardetta Radicchi, 

e  
Cassa Edile della Provincia di Perugia, con sede in Perugia, via Pietro Tuzi 11, rappresentato dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Sig. Fausto Casciotta,  

 
Premesso  

 
che i  Soggetti sottoscrittori con il  presente accordo intendono:   

  manifestare   attenzione e vicinanza,  attraverso un supporto solidale ed effettivo,  ai cittadini  
umbri dei  territori colpiti dai recenti eventi sismici; 

 svolgere un ruolo di sostegno,   nel rispetto delle vigenti disposizioni e  nell’ambito delle attività 
connesse alla  ricostruzione, che possa favorire la ripresa della attività economiche, produttive 
e sociali  relative  alle persone e  alle aziende   dei territori colpiti dal sisma;  
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 collaborare   per snellire, per quanto possibile, gli  adempimenti necessari e preordinati  per la  
ripresa della attività sociali e lavorative, con particolare riferimento  della ricostruzione edilizia 
delle strutture danneggiate dal sisma; 

 agevolare l’erogazione  delle prestazioni fornendo una prima informativa agli utenti,  con 
particolare riferimento agli operatori economici che operano nell’area colpita dal sisma,  
necessità evidenziata nel corso degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni del territorio 
nursinate e accolta positivamente anche dai sindaci dei comuni umbri colpiti dall’evento 
sismico; 

 che il Presidente del T.E.S.E.F.  della provincia di Terni  - interpellato a proposito  -ha deciso di 
non intervenire,  allo stato e fatta salva la possibilità di aderire al presente accordo in caso di 
esigenze che attualmente quel territorio non ha manifestato,  

   
le parti contraenti concordano quanto segue: 

 
Art. 1 

Premesse e considerazioni  
 

Le premesse e le considerazioni che precedono devono ritenersi parte integrante e sostanziale 
della presente scrittura.  
 

Art. 2 
Oggetto della collaborazione 

 
Per il raggiungimento dei  comuni obiettivi le parti convengono di realizzare le attività di seguito 
sintetizzate:  
1) attivare, in via temporanea e solo in funzione di front office,  uno sportello comune alle 

diverse Istituzioni o Enti ( denominato Point interistituzionale),  con sede a Norcia che possa 
facilitare l’accesso ai servizi, che verranno opportunamente individuati da ciascun soggetto 
sottoscrittore, aperto in giorni e ad orari che verranno in seguito stabiliti, in relazione alle 
diverse esigenze organizzative e in base ai bisogni espressi dalla popolazione di riferimento;    

2) individuare un referente per ciascun Ente coinvolto nel rilascio  del  DURC che possa fornire 
anche per telefono o posta elettronica e nel rispetto della normativa vigente, le informazioni 
necessarie al rilascio dello stesso; 

3) attivare ogni azione ulteriore di competenza di ciascuna Istituzione o Ente  che possa risultare 
utile per agevolare e favorire la risoluzione delle problematiche che potrebbero emergere nel 
comprensorio di Norcia.  
 

Art. 3 
Modalità di attuazione 

 
Lo sportello comune  sarà  attivato  presso una struttura  individuata a Norcia già locata da CESF e 
Cassa edile di Perugia e dagli stessi messa a disposizione a titolo gratuito,  compresi i costi  relativi 
alle utenze agli allacci della strumentazione informatica di proprietà di ciascun partners nel 
periodo di vigenza del presente accordo e alla copertura assicurativa per danni a terzi. 
La struttura sita nel comune di Norcia, in via della Stazione n. 27, al secondo piano, viene messa a 
disposizione dei partners dal Cesf e Cassa Edile/Perugia mediante comodato gratuito. 
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I sottoscrittori indicano quali referenti per l’attuazione del presente accordo per i rispettivi Enti di 
appartenenza:   
 

 Gabriella Madeo per la Regione Umbria 
 Armando Mattiolo per la USL Umbria 2 
 Maria Malatesta  per la Direzione Regionale INAIL Umbria 
 Vera Cardaioli  per  la direzione Regionale INPS Umbria 
 Alessandra Biribanti per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia 
 Andrea Ruffini per la Cassa Edile di Perugia  
 Cristiana Bartolucci per il CESF di Perugia 

 
o loro delegati 
 

Le Parti del  presente accordo individueranno le risorse professionali idonee per lo svolgimento 
delle singole attività  dandone informazione a tutti i partners dell’accordo.  

Le Parti si impegnano a redigere, prima dell’avvio del servizio,  il calendario degli accessi e a 
definire le misure operative/organizzative necessarie,  individuando altresì le migliori soluzioni per 
informare  adeguatamente i destinatari dei servizi offerti.  

 
Art. 4 

Durata 
 

Il presente accordo  entra in vigore alla data della sottoscrizione, per la durata di un anno, salvo  
necessità di proroga espressa da valutare in relazione ai risultati dell’iniziativa e ai bisogni che 
emergeranno.  
Qualora i soggetti ritengano necessario per ragioni oggettive recedere dal presente accordo ne 
daranno notizia due mesi prima,   ove possibile, agli altri soggetti firmatari.   

 
Art. 5 

Controversie 
 

Per ogni controversia in merito all'attuazione del presente Accordo, esperita inutilmente la via 
bonaria, le parti designano fin d'ora competente il Foro di Perugia. 
 

Art. 6 
Rapporto tra le Parti  

 
I rapporti tra le Parti   avverranno per mezzo dei   responsabili indicati all'art. 3, o degli addetti 
appositamente delegati. Qualsiasi integrazione o modifica al presente Accordo dovrà essere 
condivisa e apportata, dai soggetti firmatari del presente, per iscritto e sarà operante solo 
successivamente alla sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari.     
 

 
 
 
 

Art. 7 
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 Registrazione 

 
Il presente accordo   viene redatto in un unico esemplare ed è soggetto a registrazione in caso 
d'uso, in base alla vigente normativa in materia. 
 
 
 
 
Perugia, 20 giugno 2017  
 
 
 

 
Il Direttore della Direzione Regionale Salute welfare 

Organizzazione e Risorse Umane  

Walter Orlandi 

 

 

  

 

 

 

Il Direttore Regionale 
Alessandra Ligi 

 
 

 

 

 
Il Direttore Regionale 

Sonia Lucignani 
 

 

La Presidente 
Bernardetta Radicchi 

 

 
Il Presidente 

Fausto Casciotta 
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Capo dell’Ispettorato Territoriale  

del Lavoro di Perugia 

Dina Musio 

 

        

 

Direttore Generale 

Imolo Fiaschini 
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