
 

 1 

DELIBERA  DEL 1° DICEMBRE 2020  N. 267 

Accordo Quadro tra Inail e Istituto Italiano di Tecnologia - IIT per la realizzazione di 
progetti di ricerca, la collaborazione tecnica e la promozione di attività. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 1° dicembre 2020 

 

 

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 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

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

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 
2013, n. 10 e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 gennaio 2019, n. 4, con la quale è 
stato approvato il nuovo Piano di attività della ricerca dell’Inail 2019-2021; 

considerato che l’Inail, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, collabora 
con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche e 
private, nazionali e internazionali, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti 
istituzionali e partecipa a progetti di attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni, alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro ovvero a programmi di studi e ricerca di altri enti pubblici e 
privati; 

vista la determinazione presidenziale 9 marzo 2016, n. 95, con la quale è stato approvato 
lo schema di Accordo di collaborazione tra l’INAIL e la Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia per la collaborazione tecnica, la promozione di attività e la realizzazione di 
progetti di ricerca; 
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considerato che il suddetto Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 16 marzo 2016 e 
con durata di tre anni, è venuto a scadenza; 

rilevato che, alla luce dei positivi risultati delle attività di ricerca oggetto della suddetta 
collaborazione, si prevede la prosecuzione e l’ulteriore sviluppo dei progetti realizzati, 
nonché la realizzazione e lo sviluppo di nuove progettualità, sulla base della 
programmazione contenuta nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2019-
2021; 

ravvisata, pertanto, l’opportunità di proseguire la collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Tecnologia, al fine di sviluppare nuove sinergie per la ricerca in ambito di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare negli ambiti della sensoristica, 
nanotecnologie e tecnologie abilitanti, ambient intelligence e robotica collaborativa 
(esoscheletri e tecnologie indossabili; sistemi di teleoperazione in robotica avanzata), 
soluzioni innovative e sistemi di protezione dalle cadute dall’alto, nonché prodotti innovativi 
e soluzioni tecnologiche per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19; 

visti la relazione del Direttore generale in data 19 novembre 2020 e lo schema di Accordo 
Quadro ivi allegato; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema di Accordo Quadro tra Inail e Istituto Italiano di Tecnologia per la 
realizzazione di progetti di ricerca, la collaborazione tecnica e la promozione di attività che, 
allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 

 
Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


