
 
DELIBERA  DEL 25 GIUGNO 2020  n. 30 
 
Patrocinio Inail al Convegno: “Salute e sicurezza sul lavoro, rischio Covid e adeguata 
organizzazione”. 
Università degli studi di Teramo - 10 luglio 2020. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 25 giugno 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 legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 e in particolare l’art. 42 comma 2 recante disposizioni Inail; 

vista la relazione del Direttore generale in data 11 giugno 2020; 

considerato che l’attuale emergenza Covid pone alla ribalta del dibattito economico e 
giuridico il problema della gestione dei rischi per la tutela della salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro quale unica prospettiva compatibile con la ripresa dell’attività 
economica; 

tenuto conto che in tale contesto l’Università degli studi di Teramo organizza un 
convegno sul tema “Salute e sicurezza sul lavoro, rischio Covid e adeguata 
organizzazione” che si svolgerà via webinar il 10 luglio 2020 con l’obiettivo di costituire 
un’occasione di riflessione sul tema della gestione del rischio Covid per la tutela della 
salute nei luoghi di lavoro declinandolo sotto il profilo dell’adeguata organizzazione di 
impresa; 

considerato che il convegno in particolare intende affrontare il tema della colpa 
infortunistica e il ruolo dei protocolli per il contrasto e il contenimento del rischio; gli 
aspetti relativi alla valutazione e gestione del rischio; la funzione dei modelli di 



 
organizzazione nelle strategie di prevenzione nonché i profili di tutela civilistica rispetto 
agli infortuni da Covid; 

tenuto conto che il tema riveste grande attualità e interesse per l’Istituto anche alla luce 
delle recenti disposizioni normative che hanno chiarito come l’infezione da coronovirus 
(Sars–Cov-2) se contratta in occasione di lavoro è tutelata dall’Inail quale infortunio sul 
lavoro; 

vista la richiesta avanzata all’Istituto diretta a ottenere il patrocinio per l’evento; 

tenuto conto della rilevanza dell’argomento trattato in linea con la mission istituzionale; 

tenuto conto, infine, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail al Convegno: “Salute e sicurezza sul 
lavoro, rischio Covid e adeguata organizzazione” che, organizzato dall’Università degli 
studi di Teramo, si svolgerà via webinar il 10 luglio 2020. 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 

 


