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DELIBERA  DEL 25 NOVEMBRE 2020  N. 236 

Partecipazione dell’INAIL a eventi ed iniziative con finalità di trasferimento dei risultati delle 
attività di ricerca – Eventi programmati ultimo trimestre 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 25 novembre 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; 

visto il Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione 3 luglio 1996, n. 916 e successive modifiche e in particolare 
l’art. 73; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto n. 
10 del 16 gennaio 2013 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”; 

viste le Linee Guida per la valutazione degli Enti pubblici di ricerca approvate con delibera 
del Presidente dell’ANVUR 9 giugno 2017, n. 11, recepite con atto di indirizzo e 
coordinamento del Ministero della Salute del 29 dicembre 2017; 

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; 

vista la relazione del Direttore generale in data 16 novembre 2020; 

considerato che, a seguito del recepimento delle citate Linee Guida dell’ANVUR nel 
suddetto Piano triennale, le attività riconducibili alla “Terza Missione”, tra cui rientrano 
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni ed eventi, convegni e seminari, 
devono essere maggiormente valorizzate e potenziate ai fini del trasferimento delle 



 

 2 

conoscenze maturate e dei risultati (di processo e di prodotto) dell’attività di ricerca al 
mondo scientifico e a quello produttivo; 

considerato, inoltre, che la partecipazione dell’Istituto a eventi e iniziative con finalità di 
trasferimento dei risultati delle attività di ricerca, con la spendita del logo istituzionale, con 
spazi espositivi virtuali e con l’organizzazione e la partecipazione a webinar tematici, 
consente all’Istituto medesimo di rafforzare il ruolo affidatogli dal quadro normativo di Polo 
di riferimento della promozione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

tenuto conto di quanto previsto del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 riguardante le 
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-
19”, che impone la modalità digitale di partecipazione agli eventi; 

rilevato che le manifestazioni Maker Faire 2020 (Roma 10-13 dicembre) e Forum Risk 
Management in Sanità 2020 (Arezzo, 15-18 dicembre) hanno riprogrammato le modalità di 
svolgimento per rispondere pienamente a tale requisito; 

considerato che le citate iniziative consentono di raggiungere target (l’uno più diffuso e 
generalista, essendo costituito da studenti, professionisti, aziende, ricercatori; l’altro più 
contestualizzato in un settore –quello sanitario- fortemente impattato dall’attuale situazione 
di emergenza nazionale) di interesse per l’Istituto; 

considerato che la partecipazione a queste iniziative costituirà una vetrina interattiva per 
divulgare e trasferire i risultati di ricerche sulle tematiche più innovative -quali robotica, 
sensoristica, realtà aumentata, tessuti intelligenti- e di attualità quali quelle per il 
contenimento e il contrasto al contagio da COVID19;  

considerato che la spesa per la partecipazione dell’Istituto alle due citate manifestazioni, 
per un importo massimo di € 73.810,00 (IVA inclusa) sarà imputata sulla voce contabile 
U.1.03.02.02.005, alla Missione 4 “Ricerca e innovazione”, Programma 2 “Attività di 
ricerca scientifica”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la partecipazione dell’Inail – nei termini indicati nella relazione del Direttore 
generale che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione – ai seguenti 
eventi ed iniziative con finalità di trasferimento dei risultati delle attività di ricerca per l’anno 
2020: 

 

 Maker Faire 2020     Roma, 10 – 13 dicembre 2020 

 Forum Risk Management in Sanità 2020 Arezzo, 15 – 18 dicembre 2020 
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La spesa complessiva per la partecipazione alle sopra indicate manifestazioni, per un 
importo massimo complessivo di € 73.810,00 (IVA inclusa) sarà imputata sulla voce 
contabile U.1.03.02.02.005, alla Missione 4 “Ricerca e innovazione”, Programma 2 “Attività 
di ricerca scientifica”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2020. 

Le relative determinazioni di spesa saranno assunte dal Responsabile della Direzione 
centrale ricerca. 

 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


