Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla salute e politiche sociali

ACCORDO
tra
la Provincia autonoma di Trento, con sede a Trento in Piazza Dante n. 15 (Codice Fiscale e
Partita Iva 00337460224), nella persona del proprio Presidente dott. Ugo Rossi, nato a Milano
(MI) il 29.05.1963, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, in Piazza Dante n.
15
e
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), con sede
legale a Roma in Via IV novembre n. 144 (Codice Fiscale 01165400589 – Partita IVA
00968951004) nella persona della Dirigente Provinciale di Trento, dott.ssa Stefania Marconi,
nata a Bussolengo (VR) il 20.02.1963, domiciliata per la carica presso la Direzione Provinciale
di Trento, in Via Gazzoletti 1 – Trento, di seguito chiamata per brevità “INAIL”
PREMESSO CHE
•
•

•

•
•

•

la promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce da tempo per
la Provincia di Trento una priorità assoluta nelle strategie di politica per la salute;
il principale documento strategico-programmatorio per la prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro in ambito provinciale è costituito dal “Programma provinciale per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro” che, per il biennio 2012-2013 è stato approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1334 di data 22 giugno 2012:
tale Programma è nato dalla volontà, espressa dal Comitato di coordinamento in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008, di
proseguire con quanto fino ad allora fatto in materia, perfezionando e integrando le azioni
svolte con azioni innovative al fine di rispondere efficacemente alle nuove sfide e difficoltà
che la crisi congiunturale ha posto;
la “mission” dell’Inail è garantire la tutela integrale della lavoratrice e del lavoratore a
cominciare dalla prevenzione attiva degli infortuni e delle malattie professionali,
attraverso l’indennizzo e la riabilitazione, fino al reinserimento lavorativo e sociale;
l’Inail, in attuazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008, ha tra i suoi obiettivi strategici lo
sviluppo della prevenzione sui luoghi di lavoro: tra i suoi compiti istituzionali rientrano
l’informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro;
nell’anno 2012 Inail, su impulso della Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 81/2008 in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero della Salute e le Regioni ha già promosso a livello nazionale una campagna di
prevenzione contro le malattie professionali;
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CONSIDERATO
•

che in provincia di Trento a fronte di una diminuzione del 25% degli infortuni sul lavoro
denunciati all’Inail nell’ultimo quinquennio si registra invece un costante e progressivo
aumento dei casi di malattia professionale;

•

che sussiste la convergenza di interessi a porre in essere concrete azioni per la
realizzazione dell’obiettivo primario di diffondere, promuovere e migliorare la cultura
della prevenzione nel campo della sicurezza ed igiene sul lavoro attraverso un efficace
programma di informazione, formazione e sensibilizzazione;

•

che nell’ambito del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 è stata promossa una
campagna integrativa territoriale sul tema della prevenzione delle tecnopatie;

•

che è stato costituito con tale finalità un Tavolo di Lavoro in cui sono rappresentati la
Provincia autonoma di Trento - Dipartimento lavoro e welfare, l’Inail Provinciale, il
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, l’Agenzia provinciale del lavoro e
l’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento, così come da
indicazione del suddetto Comitato, con il compito di progettare, programmare e realizzare
una serie articolata di interventi;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1

Le premesse, sopra riportate, formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2
La Provincia autonoma di Trento e l’Inail Direzione Provinciale di Trento pongono in essere
un rapporto di collaborazione per la realizzazione di una campagna informativa e di
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle malattie professionali e della loro
prevenzione. Tale campagna sarà articolata in una serie di interventi elaborati dal Tavolo di
lavoro e preventivamente condivisa con il Comitato provinciale di Coordinamento.
La campagna informativa comprenderà anche interventi informativi e formativi destinati alle
figure della sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai lavoratori. Tali interventi saranno
delineati dal Tavolo di lavoro in una seconda fase.
Art.3
La Provincia autonoma di Trento, attraverso il suo Dipartimento lavoro e welfare si impegna:
• a preparare attraverso proprie risorse i bozzetti grafici necessari alla realizzazione dei
prodotti a sostegno della campagna;
• ad individuare i fornitori che realizzeranno i materiali della campagna ( manifesti,
brochure, ecc.) seguendo le regole di scelta del contraente previste dalla normativa
vigente;
• a menzionare l'INAIL quale partner/collaboratore in qualsiasi materiale realizzato, durante
gli eventi e nelle altre occasioni in cui si realizzerà la campagna.
Art.4
I costi stimati per la realizzazione della campagna sono di euro 32.525,20= comprensivi di
I.v.a.. Essi saranno ripartiti al 50% tra la Provincia e l’Inail fino ad un massimo di euro
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16.262,60= ciascuno. Il prospetto riepilogativo dei costi previsti per l’attuazione della
campagna è allegato al presente accordo.
La Provincia autonoma di Trento è il soggetto capofila per la gestione contabile del progetto;
pertanto ad Inail saranno prodotte le rendicontazioni dettagliate di tutte le spese necessarie per
la realizzazione del progetto e tutti i documenti contabili necessari alla condivisione formale
della spesa che sarà propedeutica alla liquidazione del previsto contributo.
La liquidazione delle competenze da parte dell’Inail alla Provincia avverrà al termine della
realizzazione della campagna, entro trenta giorni dal ricevimento della dettagliata
rendicontazione delle spese sostenute e di copia dei documenti di spesa.
Ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto
(CUP):C69G13000880008. Ai fini della liquidazione del finanziamento da parte dell’Inail il
pagamento verrà effettuato sul conto corrente della Provincia n. 000003774828 – Codice
IBAN: IT12S0200801820000003774828 presso l’UniCredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei
– Via Galilei n. 1 – 38122 Trento.
Ai sensi della medesima normativa l’ente partner si impegna, nel caso di ricorso ad operatore
terzo privato, a utilizzare le procedure previste a garanzia della trasparenza e della
competitività del mercato nella scelta del contraente, nonché a indicare nel rapporto con il
terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza; le parti sottoporranno al
tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di
Trento qualsiasi controversia irrisolta amichevolmente derivante dal presente contratto o in
relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla
procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l’Autorità
Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il foro di Trento.
Art.5
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione della presente Convenzione
ed avrà durata fino al 31 dicembre 2014, rinnovabile previa esplicita formale manifestazione
di volontà delle parti, notificata entro 30 giorni dalla scadenza, fino ad un massimo di due
volte.
Art. 6
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della parte
richiedente.
Trento, lì
Letto, confermato e sottoscritto:
Provincia Autonoma di Trento

INAIL
Direzione Provinciale di Trento
il Direttore
dott.ssa Stefania Marconi

il Presidente
dott. Ugo Rossi
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