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DELIBERA  DEL 25 NOVEMBRE 2020  N. 238 

Accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (Inail) e la Società Italiana di Medicina del Lavoro (Siml). 

 

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; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 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”; 

visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all’Inail, tra 
l’altro, il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica nel 
campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della 
salute negli ambienti di vita e di lavoro; 

tenuto conto che l’Inail, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le 
proprie competenze in materia di ricerca e prevenzione anche attraverso la stipula di 
convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e 
qualificazione; 

considerato che la Società Italiana di Medicina del Lavoro (Siml), fondata nel 1929, è la 
più antica società scientifica che rappresenta la medicina del lavoro in Italia, promuovendo 
e tutelando la stessa in tutte le sue aree disciplinari a livello scientifico, culturale, tecnico 
applicativo, professionale e di ricerca; 
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rilevato che la Siml persegue le proprie finalità, tra l’altro, svolgendo attività in 
collaborazione con Istituti ed Enti nazionali; 

vista la determinazione presidenziale 22 marzo 2017, n. 139, con la quale è stato 
approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Inail e Siml; 

considerato che il suddetto Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 12 aprile 2017 e 
con durata di tre anni, è venuto a scadenza; 

ravvisata l’opportunità di proseguire e ottimizzare la proficua collaborazione pluriennale 
con la Siml, anche al fine di realizzare obiettivi di formazione e studio e ricerca e, in 
particolare, organizzare iniziative formative comuni in tema di infortuni e malattie 
professionali e contribuire alla individuazione di una rete di medici competenti al fine della 
implementazione di programmi di ricerca finalizzati a indagini conoscitive in materia; 

visti la relazione del Direttore generale in data 18 novembre 2020 e lo schema di Accordo 
di collaborazione ivi allegato; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema di Accordo Quadro tra Inail e Siml che, allegato, costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


