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Prot. 3/13/GV/am

AI I ' INAIL
sede di Catanzaro

Oggetto: Atto di Adesione a Protocollo d'intesa del 0911012012 in materia di Salute e
Sicurezza Sul Lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del D.Lgs 8112008

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente I'E.B.A.C. (Ente Bilaterale

Artigianato Calabria) comunica la propria adesione al Protocollo D'intesa, cosi per come
previsto all 'art. 4 dello stesso.

A tal fine si impegna a intraprendere una fattiva collaborazione per promuovere e
diffondere sul territorio e nel settore dell 'artigianato, la cultura della sicurezza e della salute
ed a intraprendere tutte le iniziative, per quanto di propria competenza, ritenute util i al
raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo medesimo.

Letto, firmato e sottoscritto

Catanzaro 1110112013
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L'lstituto Nazionale per
Direttore reggente. Dott.

PROTOCOLLO INTESA

le Assictu'azioni infortuni sul lavoro (INAIL), Sede di Catanzaro, nella persona del

Pantusa Luca

E

L'ente Cassa Eclile cli i\futuafità ed Assistenza delle province di Catanzaro Crotone e Vibo ValenÎia, il

Cornitato paritetiso Tenitoriale tlelle province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia. nelle persona del

Presidente Geom, Giovnnni È'orte per a Cassa Edile, nella persona del Presidente Geotn. Francesco Piacente

per CPT

premesso che

infbnnaziorre. consulenza ed assistenza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9) e che tali

attività possono essere svofte anche rnediante convenzioni stiprrlate con gli Organisrni Paritetici (art. l0)l

fbrmazione inrJirizzata ai clatoli di lavoro ed ai lavoratori, si ptro operare concreta[ìente per t'ealizzare Ia

pr.evenzione degli infbrruni e la promozione della salute nei luoghi di lavoro, promttoventlo e rniglio|ando

ia "crútura delia prevenzione" attraverso efficaoi fonne di informazione, assistenza e consulenza nei

confronti delle imprese clel comparto delle costruzioni

nazionale cli organismi paritetìci costituiti con i sinclacati dei lavoratori sul fionte delle assistenze dei

lavorarori .sressi (Cassa Edile) e della sicurezza del lavoro (Comitati Paritetici Terrrtoriali)
' l 

che I'Inail <li Catanzaro, l 'ente Cassa Edile e il Comítato Paritetico Territoriale condividonr:

l'jnteresse a porre in essere conctete azioni per la realizzazione deLt'obiettivo prinrario tti tliJÍusione tiella

sicurezza sul lavc'ro attraverso lo sviluppo della cLrltura della prevenzione'

ttltto cio Premesso

Le parti convengono qtlanto seg(te:

Art. I finalità del protocollo.
La prenressa è patte integrante del presente protocollo.
Le parti firmatarie intendono perseguire le seguenti finalítà:
l- attlare una firttiva e qualifìcata collaborazi<lne per prolnuovere, diffondere e sviluppate Irell'atrtbito

del settore eili le la cultura della sicrrt'ezza e della salute;
2- promuovere, iniziative cli formazione, informazione e sensibiltzzazione degl operatori stranieri ilel

settoie e<1ile per sr,iluppare rrna rraggiore consapevolezea sui temi della prevenzione degli infbrnrni sttl

lavoro e delle malattie prot'essionali tra coioro che provengono da culture dìverse:

3- promlovele iniziaiìve fonnative per soggetti previsti dall 'accordo stato regioni 2l!l2l20l I - allegato

A - pletnessa - pl'lttlo c:olrltîtì;
1- in<Jividr"rare r maggiori ríschi in edilizia con specifico riguardo a: cadute dall'alto, trso di píattafbrrne

in qr-urta, "linee vita", lavori ìn arnbienti confinati, verso i quali far convergere I'attenzione dci pt'ogrammi

fonnativi.

Art.2 Ambiti di collaborazione
Le attivirà che le parti si propongon o di realízzare per il raggirrngirnento dei comttni obiettivi vengono di

seguito sintetizzate:
a) raccglta e diffusione ili infbr-mazioni, banche dati e conoscenze in tnateria di rischi e danni cia lavoro;
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b) promozione di carnpagne colnuni di informazione in materia di tutela, della salute e della
prevenzione degli infbrtuni sul lavoro;
c) realizzaziane di pLrbblicazioni comuni;
d) protnozìone cli azioni di studio e riceroa sui temi della salute. della sicurezza e cjelle strategie,
e) L'indiviclrrazione di ahneno un obiettivo annuale condiviso su cr"ri orientare le attivitri per la
promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
0 promoziotre di iniziative come convegni, seminari ed eventi rivolti ai lavoratori e ai clatori cji lavoro
ai professionisti e agli .studenti prossimi ad enh'are nel mondo del lavoro, per fàvorire la sensibilizzazione
e l'acquisizione dei corretti cornpoflamenti;
Le attività potranno essere realizzate anche con il contributo di Soggetti esterni. di volta in volta
indìvidr"rati in rnaniera condivisa dalle parti firmatarie

Art.3 modalità attuative del protocollo.
Per realizzare le attivitt\ sopra descritte [e parti si impegnano a rendere disponíhili le relarive risorse,
secontlo le modalità che saranno concordate in tase di programrnazione, in confonnitiì ai cliteri ed alle
finalità si cr.ri all 'art. I l, cornma 5 del D. Lgs 8l/2008, oosi come modificato clall 'art. 9 del D. Lcs.
t0612009.
I soggetti fÌnnatad del presente protocollo si impegnano a rnetrere a disposizione le proplie risorse
profèssionali. nonche le proprie cornpetenze di carattere progettuale, organizzafivcr e operativo per. la
realizzazione delle attività previste dal presente protocollo compatibilmente con [a rispettiva realtà
organizzativa e ogni anno sotloscrivere degli specifici accordi attuativi che definiscano le lisorse
economicl:e da impregare. i corsi da realízzare e le altre attività di seminari, di promozione ecc. cla
intraprendere.
Sono previsti incontri. con cadenza ahneno trimestrale, h'a i Referenti dell'intesa pcr vcrifìcare lo stato tli
avanzamento delle attività che saranno co-finanziate dalle tre parti. I costi dei singoli progerli sal'anuo
declinati di volta in volta secorrdo le schede di dertaelio ad hoc.

Art. 4 Adesione di altri soggetti
I[ presenle protocollo potrà essere successivamente sottoscritîo per adesione da parte di altri entr
bilaterali/paritetici, interessati al raggiungirnento degli obiettivi fissati dallo stesso, r.rna volta acquisito
I'assenso di tutti i soggetti finnatari.

Art .5 durata
Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Al tennine di tale per.ioclo
sarà atttotlraticatnente rilrnovato, salva disdetta da comunicarsi da una delle parti anticipatanlente entro tre
mcsi dalla scadenza.
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