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ACCORDO di COLLABORAZIONE 

Per la realizzazione del Progetto 

“ SICILIA in…. SICUREZZA” 
Piano Straordinario della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro 

P RE M E S S O 

 

- Che l’art. 11, comma 7 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 prevede la possibilità di realizzare una 
campagna straordinaria di formazione al fine di diffondere la cultura della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

- Che in data 20 novembre 2008, ai sensi della predetta normativa, tra il Governo, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato siglato  l’Accordo – repertorio atti n. 
226/CSR – con il quale  all’art. 6 si stabilisce, fra l’altro, che le risorse “dovranno essere 
utilizzate per interventi di formazione … e rivolti in particolare a presidi, insegnanti e 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado;  

- Che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – protocollo n. 2228 del 
18 dicembre 2009 – a seguito del parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vengono impegnate, fra 
l’altro, le risorse economiche per la realizzazione di una campagna di formazione sul 
territorio della Regione Siciliana in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- Che il Piano di formazione oggetto del presente Accordo di collaborazione, trae origine 
dagli Accordi Stato – Regioni sopra menzionati e fa parte del “Piano Straordinario della 
Formazione per la Sicurezza sul Lavoro” proposto dall’Assessorato alla Salute; 

- Che il predetto Piano Straordinario, progettato dall’Assessorato della Salute – Dipartimento 
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, sarà realizzato sul territorio della 
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Regione Sicilia, al fine di realizzare una campagna di formazione, progettata e/o realizzata 
dagli organismi paritetici non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario 
titolo finanziati; 

- Che alla Cabina di Regia (C.d.R.), istituita con D.D.G. n. 0115/2014 del 7/02/2014, sono 
affidati i compiti di organizzazione generale dell’intero piano, di monitoraggio e controllo, 
in itinere e finale, e di progettazione degli eventi di diffusione dell’iniziativa;  

- Che il Progetto, per la parte che coinvolge il mondo della scuola, nella piena consapevolezza 
che gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani, deve avvalersi della collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia (U.S.R.) per la diffusione di tali tematiche; 

- Che è possibile procedere, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 16 
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, alla 
stipula di un accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
(USR) al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune alla 
realizzazione del sopracitato Progetto; 

- Che in data 31/12/2013 è stato emanato il D.A. n. 2521  con il quale l’Assessore Regionale 
per la Salute ha approvato il Progetto “Sicilia In… Sicurezza” che prevede la costituzione di 
una Cabina di Regia alla quale è affidato il coordinamento, l’organizzazione generale del 
piano, il monitoraggio – in itinere e finale – la elaborazione e la progettazione degli eventi di 
promozione dell’iniziativa del Progetto medesimo; 

C O N S I D E R A T O 

Che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione: 

L’anno duemilaquattordici del giorno______________ del mese di ___________________ 

T R A 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, di seguito denominato “U.S.R. Sicilia” – codice 
fiscale 80018500829 con sede in Palermo Via Fattori, n. 60 – cap. 90146 -  e-mail: 
direzione-sicilia@istruzione.it e con  PEC: drsi@postacert.istruzione.it - tel. +39 091 
6909111 Fax +39 091 518136 - rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore 
Generale dell’ “U.S.R. Sicilia” per la Sicilia Dott.ssa Maria Luisa Altomonte nata a Vibo 
Valentia  il 02 giugno 1952 C.F. LTM MLS 52H42 F537 Y 

 
E 

La Regione siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico, di seguito denominato “Regione” – codice fiscale 
80012000826 P.I. 027110708827 con sede in Palermo Piazza Ottavio Ziino n. 24 – cap. 
90145 – rappresentato per la stipula del presente atto dal Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Avv. Ignazio 
Tozzo nato Palermo il 20 novembre 1965 C.F. TZZGNZ65S20G273R 
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Si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 1 
(Oggetto) 

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l’ “U.S.R. Sicilia” e la “Regione ”  che, 
nel quadro delle rispettive competenze e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, 
concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del 
Progetto “Sicilia in … Sicurezza” così come riportato nel Progetto esecutivo, approvato con 
D.A. n 2521 del 31/12/2013, che è parte integrante del presente Accordo. 
L’organizzazione del progetto, per quanto di competenza dell’ “U.R.S. Sicilia”, sarà curata 
dall’Ambito territoriale della provincia di Palermo – Ufficio XV dello stesso U.S.R.. 
 

Art. 2 
(Durata) 

Il Progetto “Sicilia in… Sicurezza” ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente 
Accordo e deve concludersi entro il 30 settembre 2015.  
 

Art. 3 
(Contributo) 

Il finanziamento assegnato pari ad un totale complessivo di €. 728.208,00 
(settecentoventoottomilaeduecentootto/00), sarà trasferito dalla “Regione Siciliana” l’ 
“U.S.R. Sicilia – Ufficio XV”   secondo le seguenti modalità: 

- il 70% pari a € 509,745,60 (cinquecentonovemilasettecentoquarantacinque/60), dopo la 
sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione, a titolo di anticipazione; 

- il 30% pari a € 218.462,40 (duecentodiciottomilaquattrocentosessantadue/40) a  saldo del 
contributo e previa relazione tecnica sull’avanzamento dei lavori secondo le modalità di cui 
al successivo art. 4. 
L’U.S.R. Sicilia - Ufficio XV a sua volta trasferirà la quota parte della risorsa economica, 
indicata nella scheda di seguito riportata,  alla scuola polo di riferimento della provincia, 
individuata secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente Accordo. 
Il finanziamento del progetto sarà ripartito secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

ATTIVITÀ COLLATERALI: 

 n. 3 seminari di apertura (palermo/catania/messina) € 15.000,00  

 n. 3 seminari di chiusura (palermo/catania/messina) € 15.000,00  

 n. 27 Premi (3 classificati x 9 provincie) € 13.500,00 

 Organizzazione e realizzazione di n. 3 della rappresentazione teatrale  

“Teatro Formazione”  

€ 15.000,00 

                                                                                              Totale parziale €. 58.500,00 
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ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE: 

 Ripartizione per Provincia  

 Agrigento  €  59.809,35 

 Caltanissetta  €  36.554,53 

 Catania  €  144.399,28 

 Enna  €  23.223,10 

 Messina  €  86.973,50 

 Palermo  €  166.435,33 

 Ragusa  €   41214,63 

 Siracusa  €  53563,73 

 Trapani  €  57.534,55 

                                                                                              Totale parziale €. 669.708,00 

                                                                                      Totale Complessivo €. 728.208,00                                                 

 
Fanno ulteriormente parte integrante del presente Accordo di Collaborazione le tabelle con 
le previsioni dei costi relativi al piano formazione delle singole province.    
 

Art. 4 
(Organizzazione delle attività) 

L’ “U.S.R. Sicilia – Ufficio XV” dovrà individuare 9 (nove) scuole polo, una per provincia, 
che aderiranno al progetto e con le quali sviluppare le attività. Le predette, avranno il 
compito della gestione finanziaria, organizzativa e logistica legata all’erogazione di tutti i 
corsi. Le stesse si raccorderanno per la gestione delle attività con il Gruppo Regionale di 
Coordinamento, composto dai componenti della Cabina di Regia e da tre rappresentanti 
dell’U.S.R. Sicilia, di cui all’allegato Progetto “Sicilia in… Sicurezza”. 
I corsi di formazione dovranno essere organizzati secondo le “Linee di indirizzo del Piano 
della Formazione rivolta al settore scolastico”, allegate al presente Accordo di 
Collaborazione, di cui fanno parte integrante. 

Gli interventi, a carattere regionale, saranno finalizzati alla formazione/aggiornamento in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro  rivolti a personale scolastico:  

- Dirigenti scolastici;  
- Preposti; 
- Docenti;   
- Non docenti;  
- RLS; 
- RSPP;  
- Alunni. 

Le scuole polo dovranno trasmettere alla “Regione Siciliana” i programmi dettagliati dei 
corsi di formazione insieme con la richiesta di individuazione dei docenti per i vari moduli 
di insegnamento 
La “Regione” assegnerà i docenti attingendo le professionalità necessarie dall’ “Elenco 
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Docenti” appositamente istituito per le esigenze formative di cui al Progetto “Sicilia in… 
Sicurezza”  
Le Scuole polo assegneranno i Tutor attingendo da risorse interne. 
Alle spese derivanti dal costo del progetto, la scuola polo della provincia farà fronte con le 
risorse indicate nella tabella di cui all’art. 3 del presente Accordo. 
In relazione ai costi e modalità di presentazione dei progetti di aggiornamento, formazione e 
informazione si fa riferimento al Decreto 9 febbraio 2005  dell’Assessorato Sanità 
pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 11 del 28 marzo 2005.  
Circa la risorsa economica da destinare ai Costi Generali di cui al piano di riparto delle 
USCITE (pag. 17 – Progetto “Sicilia in… Sicurezza”) la gestione è affidata alla scuola polo 
di Palermo ed eventuali economie, riferite a singole voci, potranno essere stornate 
esclusivamente sulle attività elencate nei Costi Generali 
Considerato il rilievo regionale delle attività descritte sotto la voce Costi Generali del 
Progetto, la “Regione” sarà parte attiva e collaborerà con l’U.S.R Ufficio XV e scuola polo 
di Palermo all’organizzazione e alla realizzazione delle manifestazioni/eventi. 
 

Art. 5 
 (Rendicontazione) 

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività programmate, l’U.S.R. Sicilia – 
Ufficio XV” entro il 31 dicembre 2014 trasmette alla “Regione” un rapporto tecnico dello 
stato di avanzamento ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese 
sostenute.  
Entro il 15 maggio 2015 qualora il 70% del finanziamento sia stato interamente impegnato o 
speso, l’ “U.S.R Sicilia - Ufficio XV” potrà inoltrare alla “Regione” un’ulteriore relazione 
tecnica sull’avanzamento dei lavori e sulle attività espletate,  con la quale potrà  richiedere 
in tutto o in parte l’assegnazione del 30% a saldo del contributo. 
Entro 30 giorni dalla scadenza dell’accordo, “U.S.R. Sicilia -  Ufficio XV” trasmette alla 
“Regione”  un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata 
dell’accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la 
realizzazione del progetto “Sicilia In… Sicurezza”.  
Per la rendicontazione, intermedia e finale, deve essere utilizzata la modulistica trasmessa 
all’ “U.S.R. Sicilia -  Ufficio XV” dalla “Regione”.  
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti delle 
scuole polo individuate per provincia e  che si impegnano a produrre gli originali o le copie 
conformi dei documenti suddetti, su richiesta della “Regione” entro 10 giorni dalla richiesta 
stessa. La “Regione” può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di 
avanzamento del progetto. Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico di 
cui alle tabelle allegate. 
E’ stabilita la possibilità di stornare le eventuali economie, che a qualunque titolo si 
dovessero determinare presso una determinata provincia, alle altre province siciliane, ciò al 
fine di finanziare le richieste di partecipazione a corsi superiori a quelle preventivate che 
diversamente non potrebbero essere soddisfatte.  
In tale ipotesi è fatto obbligo all’ “U.S.R. Sicilia -  Ufficio XV” di informare 
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preventivamente la “Regione” che in caso di esito negativo è tenuta entro 15 giorni a dare 
riscontro.  
 

Art. 6 
 (Norme di gestione) 

E’ fatto obbligo di inserire in tutto il materiale prodotto ed in tutto il materiale promo-
pubblicitario oltre al logo dell’USR Sicilia il logo dell’Assessorato Regionale della Salute, 
ed il logo identificativo del Progetto “Sicilia in… Sicurezza”  
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per impegni di spesa riferiti al periodo di 
durata del Progetto e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell’attività 
progettuale.  
L’eventuale quota di contributo non utilizzata e/o non rispondente alle previsioni del 
presente Accordo, risultante dalla rendicontazione, dovrà essere  restituita alla “Regione”.  
Non potranno essere sostenute e pertanto riconosciute spese non previste nel Progetto 
“Sicilia in… Sicurezza” né potrà farsi ricorso a personale esterno se non quello selezionato 
dalla “Regione” mediante gli avvisi pubblici già emanati. 
Tutte le attività, iniziative, documentazione, report, ed ogni altra utile notizia devono essere 
trasmesse alla “Regione” a mezzo e-mail al fine di inserirle nell’apposita area tematica 
dedicata al Progetto all’interno del sito web del Dipartimento Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico e più specificatamente, nell’area riservata al Servizio 3 
“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”. 
Le scuole polo si faranno carico di pubblicizzare anche sul proprio sito web i programmi di 
formazione e tutte le iniziative inerenti il Progetto. 

 
 

Art. 7 
            (Pubblicazioni e Risultati) 

I risultati del Progetto sono di esclusiva proprietà della “Regione”. Gli elaborati originali 
prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere 
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale 
anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’ “U.S.R. Sicilia” nell’ambito 
o in occasione dell’esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della 
“Regione”. Quest’ultima potrà quindi disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 
diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere 
dell’ingegno o materiale, con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.  
L’ “U.S.R. Sicilia” ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui 
al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della 
“Regione”, riportando l’indicazione “Sicilia in… Sicurezza” - realizzato con il supporto 
finanziario della Regione siciliana” 
Gli attestati saranno rilasciati con il logo a firma dell’Assessorato della Salute – D.A.S.O.E., 
congiunto a quello del soggetto organizzatore del corso (Istituto Scolastico- Scuola Polo). 
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Art. 8 
(Riservatezza) 

L’ “U.S.R. Sicilia” ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, nonché le informazioni di 
natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa ed i documenti di cui venga a 
conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad 
esso, di non divulgarli in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione.  
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data 
di conclusione delle attività di cui al presente accordo e comunque, fino a quando gli 
elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. 

 
Art. 9 

(Codice Unico di Progetto) 
Al momento della restituzione del presente Accordo di collaborazione, la “Regione” si 
impegna a comunicare all’ “U.S.R. Sicilia” il numero di Codice Unico di Progetto (CUP). Si 
fa presente che nei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento emessi nell’ambito 
del presente Accordo di collaborazione l’ “U.S.R. Sicilia” dovrà riportare il predetto Codice 
Unico di Progetto. 
 
Il presente accordo si compone di 9 articoli, di due allegati (Progetto “Sicilia in… 
Sicurezza” e Tabelle riparto economico), e viene sottoscritto con firma digitale  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE                IL DIRIGENTE GENERALE 
              Ufficio Scolastico Regionale         Dipartimento Regionale per le  

        per la Sicilia              Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
(D.ssa Maria Luisa Altomonte)          (Avv. Ignazio Tozzo)  
 

__________________________        ___              _____________________________________ 
 
 
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. n. 179/2012 


