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Prefettura di Perugia 

 

 

CONVENZIONE 

 

Tra 

 
 

- La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, con sede 

legale in Perugia, Piazza Italia n. 11, in persona del Prefetto Dott. 

Armando Gradone, nato a Sirignano (AV), il 25 febbraio 1958, C.F.: 

80013260544, di seguito anche solo “Prefettura”; 

e 

- L’Università degli Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, Piazza 

dell’Università n. 1, in persona del legale rappresentante e Magnifico 

Rettore Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV), il 14 luglio 1967, C.F.: 

00448820548, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di 

quanto disposto con D.R. n. 2952 del 25 novembre 2021, di seguito anche 

solo “Università”; 

Premesso 

 

- che il Ministro dell’Interno, con direttiva in data 14 agosto 2009 

(Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto 

dell’eccesso di velocità sulle strade), al fine di migliorare i livelli di 

sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti causati dall’eccesso di 

velocità, ha rivolto ai Prefetti – in sintonia anche con gli obiettivi delineati 

dalla Commissione Europea1 - specifiche linee di indirizzo per l’istituzione, 

nell’ambito della Conferenza provinciale permanente (art. 11 D.Lgs. 

300/1999 e s.m.i.), di un Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti 

stradali dipendenti da eccesso di velocità quale indispensabile strumento 

di orientamento sulle più appropriate strategie di prevenzione e contrasto 

dei sinistri; 

1
 Riduzione del 50%, nel decennio 2001-2010, del numero delle vittime di incidenti stradali. 

Obiettivo ribadito per il decennio 2011-2020 (“Verso uno spazio europeo della sicurezza 

stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale” - COM 2010, 389 final) e per 

quello successivo, nel quadro dell’ambizioso obiettivo a lungo termine (“Vision zero”) di 

avvicinarsi all’azzeramento del numero delle vittime e dei feriti gravi entro il 2050 (“L’Europa 

in movimento - Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita” - COM 

2018, 293 final). 
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- che il Ministro dell’Interno, con direttiva in data 21 luglio 2017 

(Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la 

prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di 

incidenti stradali), nell’ottica della migliore finalizzazione dell’azione di 

prevenzione e contrasto degli organi di polizia stradale (Forze di Polizia e 

Polizie Locali) rispetto alle principali cause di incidenti stradali (guida in 

stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, eccesso di velocità; 

mancato utilizzo di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini e 

dispositivi di protezione; uso di cellulari e smartphone durante la guida) 

ha: a) attribuito all’Osservatorio previsto dalla direttiva del 2009 il compito 

di un monitoraggio complessivo sulle condotte di guida costituenti causa di 

sinistri; b) impartito istruzioni per un più ampio e sistematico impiego degli 

strumenti di accertamento (etilometri e precursori) per la verifica dello 

stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo a tal fine il coinvolgimento 

anche di Regioni ed Aziende Sanitarie Locali per il necessario apporto 

nell’attività di contrasto e, soprattutto, per l’indispensabile contributo di 

prevenzione sanitaria e rieducazione; c) sollecitato la pianificazione di 

coordinate campagne di controllo ad elevato  impatto per la prevenzione ed 

il contrasto delle condotte di guida imprudenti; d) sottolineato il ruolo di 

consulenza specialistica e di capofila nella  pianificazione concreta dei 

servizi di controllo e nella raccolta dei relativi dati statistici attribuito alla 

Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; 

- che il Ministro dell’Interno, con direttiva in data 9 gennaio 2020 

(Iniziative in materia di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale), 

ha rivolto ai Prefetti indirizzi per la definizione, in accordo con le 

Amministrazioni locali, di un quadro organico di interventi (informativi, di 

educazione alla guida sicura, di repressione di comportamenti illeciti, di 

revisione delle condizioni della viabilità e degli attraversamenti stradali) 

utili alla migliore prevenzione e contrasto delle condotte di guida 

costituenti, in base al monitoraggio effettuato in sede locale attraverso 

l’Osservatorio, le principali cause di incidenti stradali con lesioni. Tale 

collaborazione con le Amministrazioni locali, a mente della medesima 

direttiva, dovrà in particolare avere riguardo: a) alla messa in sicurezza 
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dell’ambiente stradale (miglioramento della segnaletica e dell’illuminazione, 

degli attraversamenti e dei percorsi pedonali; diffusione di dissuasori di 

velocità); b) alla promozione di iniziative, anche di natura informativa, a 

salvaguardia dei pedoni, in  special modo a favore delle persone con profili 

di vulnerabilità (per età o condizioni fisiche); c) alla realizzazione di mirati 

progetti e di una campagna informativa straordinaria, rivolta innanzitutto ai 

giovani, sui rischi legati alla violazione delle regole della circolazione 

stradale specie per quel che riguarda il divieto di guida in stato di ebbrezza 

e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 

- che il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con 

l’atto di indirizzo di cui alla circolare in data 28 settembre 2021, adottato 

in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo Quadro 

sottoscritto in data 9 gennaio 2020 tra il Ministro dell’Interno e 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI sui servizi di polizia 

stradale sulla viabilità urbana, ha fissato le modalità di svolgimento, da 

parte dei Prefetti, dell’azione di promozione e monitoraggio della 

collaborazione con i Sindaci delle città metropolitane, dei capoluoghi di 

regione e degli altri capoluoghi specificamente individuati nell’Accordo 

Quadro in ordine allo svolgimento, in via preminente, dei servizi di polizia 

stradale sulla viabilità urbana nell’arco delle 24 ore da parte delle Polizie 

Municipali; 

- che la Prefettura intende sviluppare e consolidare opportunità   

e iniziative di collaborazione nel campo delle analisi statistiche, tecniche e 

sociali relativamente al fenomeno dell’incidentalità da circolazione stradale 

nel territorio della Provincia di Perugia, da effettuare attraverso una 

puntuale rilevazione statistica della sinistrosità con lesioni, delle relative 

presumibili cause e dinamiche, delle aree/giorni/orari ove si concentrano i 

sinistri, della tipologia di veicoli coinvolti, della natura (conducenti, 

passeggeri, pedoni) e profilo delle vittime e dei feriti gravi (età, sesso); 

- che occorre individuare un sistema di interventi e di azioni integrate e 

coordinate volte a migliorare e incrementare la prevenzione e il controllo 

sulle strade; 

- che l’apporto informativo rappresentato dalle rilevazioni sugli incidenti 

stradali si configura come fondamentale rispetto all’obiettivo del 

miglioramento delle condizioni di sicurezza nella mobilità, assunto come 
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priorità politica in ambito locale, nazionale e internazionale; 

- che dalle rilevazioni più recenti emerge un significativo incremento, sul 

territorio provinciale, del numero delle vittime e dei feriti gravi in 

occasione di incidenti stradali, tra cui in non pochi casi bambini e giovani; 

- che il Ministro dell’Interno, con la richiamata direttiva del 9 gennaio 

2020, ha riaffermato l’esigenza di un puntuale monitoraggio, attraverso 

l’Osservatorio, delle cause e delle dinamiche degli incidenti stradali quale 

presupposto indispensabile per la pianificazione, in accordo con le 

Amministrazioni locali, di efficaci linee di intervento; 

- che il fattore umano (eccesso di velocità, uso improprio di cellulari e 

smartphone, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, 

etc.) risulta essere tra le cause principali degli incidenti stradali; 

- che sulla verificazione degli incidenti stradali rilevano anche carenze 

strutturali della rete viaria o riguardanti la manutenzione e l’integrazione 

della segnaletica stradale; 

- che l’Università degli Studi di Perugia “per il perseguimento dei suoi fini 

istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre 

Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, 

internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni 

sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di 

promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione 

dei suoi risultati” (art. 2 dello Statuto); 

- che per le Parti la presente convenzione costituisce uno strumento utile 

allo studio del fenomeno infortunistico, ferme restando le specifiche 

prerogative istituzionali di ciascuna di esse; 

- che la Conferenza provinciale permanente, nella seduta del 18 

novembre 2021, ha condiviso finalità e contenuti della presente 

Convenzione; 

- che l’ISTAT, sentito per le questioni inerenti i flussi di acquisizione dei 

dati, si è riservato di valutare l’opportunità di partecipare al flusso di 

acquisizione dei dati provenienti dalle Polizie Locali nel caso la qualità 

delle informazioni raccolte risulti elevata; 
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Visti 

 

- l’art. 15 della L. n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 per adeguarlo al 

Regolamento UE 2016/679; 

- il D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

 

ART. 1 

Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

ART. 2 

Finalità 

La Prefettura e l’Università collaboreranno alla realizzazione di azioni 

comuni ispirate al principio di leale collaborazione tra istituzioni e, in 

particolare, promuoveranno progetti congiunti in materia di: 

1) studio e analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale e relativa 

attività di divulgazione dei risultati, sulla base della loro rilevazione da 

parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali; 

2) aggiornamento professionale degli operatori delle Forze di Polizia e 

delle Polizie Locali; 

3) campagne di informazione, anche in ambito scolastico, sulla sicurezza 

stradale; 

4) collaborazione nelle sedi territoriali, nazionali e internazionali con i 

soggetti e le istituzioni che si occupano di sicurezza stradale. 
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ART. 3 

Specifici impegni delle Parti 

 

La Prefettura si impegna: 

1) a fare in modo che i dati raccolti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie 

Locali siano immessi, in forma anonima, in una piattaforma informatica, 

che sarà appositamente creata dall’Università degli Studi di Perugia, cui si 

potrà accedere, in una prima fase, da terminale e, qualora ritenuto utile, 

anche attraverso un’apposita applicazione fruibile da dispositivi di 

telefonia mobile in dotazione agli operatori delle medesime Forze di 

Polizia e Polizie Locali. Questi ultimi avranno a disposizione un 

questionario telematico, in cui saranno invitati a compilare campi 

predeterminati e ad inserirli; 

2) a rendere disponibili i dati all’Università a cadenza trimestrale, per fini 

statistici e di studio, con possibilità di diffusione in linea con le periodiche 

rilevazioni ISTAT. Nel caso di diffusione anticipata dei risultati rispetto ai 

calendari dell’ISTAT sarà specificato che si tratta di dati “provvisori” e gli 

stessi saranno corredati da un’apposita nota illustrativa; 

3) a fare in modo che il caricamento dei dati nella nuova piattaforma non 

rallenti il flusso informativo relativo alla statistica ufficiale; 

4) durante il primo anno di attività a trasmettere, con cadenza 

trimestrale, i dati raccolti relativi alle Polizie Locali all’ISTAT. In questo 

modo l’ISTAT potrà valutare la possibilità di adottare, nell’ambito 

provinciale, questo sistema di acquisizione dei flussi informativi. 

L’Università si impegna: 

1) a realizzare un’apposita piattaforma informatica, fruibile anche tramite 

applicazione per telefonia mobile, per l’acquisizione, la comunicazione e il 

processamento dei dati rilevati e forniti da Forze di Polizia e Polizia 

Locali, nel rigoroso rispetto, in ogni caso, della normativa in materia di 

tutela dei dati personali; 

2) a utilizzare i dati acquisiti attraverso l’apposita piattaforma informatica  

 per elaborare studi statistici, sociali e di ingegneria sociale; 

3) a organizzare convegni, congressi e seminari sull’incidentalità stradale 

e, inoltre, a pubblicare i relativi atti e più in generale i risultati degli studi 

svolti. 
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ART. 4 

Comitato di Coordinamento 

 

Allo scopo di sviluppare e dettagliare le attività oggetto della presente 

convenzione, entro trenta giorni dalla firma, le Parti costituiranno un 

Comitato di coordinamento composto da sei membri di cui tre di nomina 

della Prefettura e tre di nomina dell’Università. 

Il Comitato di Coordinamento sceglierà al suo interno un componente per 

il coordinamento operativo e un componente per la segreteria. 

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. 

Per l’Università i componenti del Comitato saranno un docente nel campo 

delle discipline matematiche, statistiche e informatiche, uno nel campo 

dell’ingegneria sociale e uno in quello delle discipline sociali. 

Per la Prefettura i componenti saranno un dirigente prefettizio, un 

dirigente/funzionario della Specialità Polizia Stradale e un ufficiale dei 

Corpi/Servizi di Polizia Municipale. 

Ai lavori del Comitato potrà essere chiamato a partecipare, per i profili di 

specifico interesse, l’ISTAT. 

ART. 5 

Durata 

La presente convenzione ha validità triennale e può essere rinnovata  

d’intesa tra le Parti. 

ART. 6 

Ulteriori accordi 

 

Nell’ambito di questo accordo potranno essere individuate specifiche 

tematiche o progetti da dettagliare in ulteriori protocolli attuativi. 

In nessun caso in tali protocolli attuativi potranno essere previsti oneri a 

carico dell’Ateneo. 

Attraverso i suddetti protocolli attuativi le parti disciplineranno altresì, se 

del caso, specifici aspetti relativi al trattamento dei dati personali, 

regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al 

trattamento stesso. 
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ART. 7 

Rilevazione e variabili dei dati 

La rilevazione dei dati è totale a cadenza trimestrale ed è riferita al 

momento in cui l'incidente si è verificato. 

Le variabili rilevate riguardano i principali aspetti del fenomeno: 

localizzazione dell'incidente (Comune, tipo di strada, Km e direzione); 

giorno ed ora; mezzi coinvolti (con l’indicazione anche dell’anno di 

immatricolazione dei veicoli); infortunati (vittime e feriti gravi);    fondo 

stradale, condizioni meteorologiche; presumibile causa dell’incidente; 

organo accertatore. 

L’immissione dei dati in rete avviene attraverso la compilazione guidata di 

un questionario web da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali. 

Il sistema informatico dovrà essere configurato in maniera tale che i dati 

raccolti da parte delle Polizie Locali siano in linea con i tracciati record 

adottati dall’ISTAT e sia prevista l’esportazione dei file e/o tabelle nel 

formato previsto per l’invio ad ISTAT. 

 

ART. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati raccolti, tutelati dal segreto statistico (art. 9 D.Lgs. n. 322/1989) e 

sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, e D.Lgs. n. 196/2003, 

come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle Regole 

deontologiche per trattamenti a fini statistici dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, non possono essere esternati se non in 

forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento 

relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per 

scopi statistici. Essi non possono essere comunicati o diffusi se non in 

forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli 

interessati, anche mediante incroci con altre banche dati, da parte di 

soggetti esterni, pubblici o privati, né da parte di alcun ufficio della 

pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere 
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utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, nel perimetro della propria autonomia e nel perseguimento dei 

propri fini istituzionali, le Parti mantengono la rispettiva qualifica di titolari 

autonomi dei trattamenti di dati personali relativi a ciascuna di esse 

(quali, ad esempio, i dati anagrafici del personale impegnato nel dare 

esecuzione alla convenzione), raccolti e/o ottenuti ai fini dell’esecuzione 

della presente convenzione. 

Le Parti si danno reciproco atto che tali dati personali verranno trattati in 

ragione del rapporto corrente tra di esse, nell’ambito delle finalità della 

presente Convenzione, ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, 

al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti derivanti dall’esecuzione 

della presente convenzione. 

Si impegnano pertanto, ciascuna per quanto di propria competenza e 

sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che tali trattamenti si 

svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali e ad adottare modalità tali da 

tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali 

oggetto di trattamento. 

Per le attività di trattamento di dati personali svolte in conseguenza dei 

protocolli attuativi, resta fermo quanto previsto dall’art. 6 della presente 

Convenzione. 

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna Parte dichiara di avere 

preso visione delle norme sull’obbligo di informativa, comprensive dei 

diritti esercitabili dagli interessati e delle modalità di esercizio di tali diritti. 

 

ART. 9 

Oneri per l’attuazione 

 

Il presente Accordo di collaborazione non comporta specifici oneri 

economici per le Parti. 
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ART. 10 

Forma dell’atto, sottoscrizione, imposte e norma di rinvio 

 

La presente Convenzione, redatta in unico originale, è sottoscritta 

digitalmente. 

Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa 

parte II, del D.P.R. 131/1986. L’imposta di bollo è ad esclusivo carico 

dell’Università, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si applicano le 

norme del Codice Civile e della legislazione vigente. 

 

 

Perugia, 30 novembre 2021 

 

 

 
 

 Il Prefetto di Perugia         Il Magnifico Rettore dell’Università 

      Dott. Armando Gradone                        degli Studi di Perugia 

        Prof. Maurizio Oliviero 
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