
 
PRES  DEL 18 DICEMBRE 2019  N. 48 

Progetti di ricerca in campo protesico e riabilitativo. 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di 
amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3, 
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività 
amministrativa dell’Inail; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica. 18 luglio 1984, n. 782 concernente 
l’”Organizzazione e gestione dell’officina ortopedica dell’INAIL di Vigorso di Budrio” e, in 
particolare, l’art. 8 che attribuisce funzioni consultive, in tema di individuazione ed 
elaborazione di programmi di studio e sperimentazione relativi all’attività scientifica, ad una 
Commissione tecnico-scientifica che viene nominata dal Presidente dell’INAIL, su proposta 
del Direttore Generale, e che dura in carica due anni; 

vista la determinazione presidenziale 11 luglio 2019, n. 219, con la quale è stata ricostituita 
la suddetta Commissione tecnico-scientifica; 

vista la relazione del Direttore generale in data 12 dicembre 2019;  

considerate la valenza innovativa dei progetti e la necessità strategica che l’Istituto consolidi 
e sviluppi ulteriormente la propria posizione di eccellenza in campo protesico e riabilitativo; 

rilevato che la spesa per l’esercizio 2019, pari a € 1.850.000.00, graverà sulla voce 
U.1.04.0.02.000 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali); 

considerato che la Commissione tecnico-scientifica, nella seduta del 29 novembre 2019, si 
è espressa favorevolmente in merito ai predetti progetti di ricerca,  



 
DETERMINA 

 

di approvare i progetti di ricerca in campo protesico e riabilitativo di cui al prospetto 
riepilogativo che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione. 

La spesa per l’esercizio 2019, pari a € 1.850.000.00, graverà sulla voce U.1.04.01.02.000 
(Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali) -Missione 2 Programma 3 - del bilancio di 
previsione 2019. 

Le relative determinazioni di spesa saranno assunte dal Direttore centrale assistenza 
protesica e riabilitazione.  

f.to  Franco Bettoni 


