
 
DELIBERA DEL 12 APRILE 2022 N. 76 

Legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modificazioni – Attività promozionali e di 
sviluppo delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro. Predisposizione di un avviso 
pubblico per il finanziamento di una campagna di informazione per la prevenzione degli 
infortuni in ambito domestico.  

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 12 aprile 2022 
 

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

visto il decreto del Presidente della Repubblica24 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; 

vista la determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo contabile e successive modificazioni;   

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, che conferisce 
all’Istituto il compito di favorire e promuovere attività di informazione, assistenza, 
consulenza, e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché il 
compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di 
interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, della 
sicurezza del lavoro e della promozione e tutela della salute degli ambienti di vita e lavoro;     

considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 3 dicembre 1999 n. 493 e 
successive modificazioni è stato istituito presso l’Inail un Fondo autonomo speciale; 

tenuto conto che, tra le finalità del predetto Fondo, è attualmente compresa, come indicato 
al medesimo art.10, comma 4, novellato dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di 
bilancio 2019), la realizzazione a cura dell’Istituto di campagne informative a livello 
nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;  



 
vista la delibera 15 novembre 2021 n. 11 con la quale il Comitato amministratore del Fondo 
autonomo speciale ex art. 10 della legge n. 493/1999, propone la realizzazione di una 
campagna informativa da realizzarsi attraverso iniziative di divulgazione diffusa sul territorio 
in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti domestici per un importo pari ad € 
500.000,00 (euro cinquecentomila/00);  

vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 22 febbraio 
2022 con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione 2022; 

visti la relazione del Direttore generale in data 4 aprile 2022 e i criteri generali elaborati per 
l’attivazione della predetta procedura di finanziamento, ivi allegati; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare i criteri generali per l’attivazione della procedura di finanziamento per la 
realizzazione di interventi informativi finalizzati alla sensibilizzazione sui rischi infortunistici 
presenti in ambito domestico con evidenza delle relative misure di prevenzione nonché di 
elementi di tutela assicurativa, di cui al documento “Criteri generali dell’avviso pubblico 
infortuni domestici 2022” che, allegato, costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. 

Le risorse complessive per il finanziamento dell’iniziativa, pari ad euro 500.000,00 saranno 
imputate alla voce U1.03.02.02.999 nell’ambito della Missione 3, programma 3 del bilancio 
di previsione 2022.  

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale 
prevenzione. 

 

   Il Segretario        Il Presidente 
f.to Stefania Di Pietro            f.to Franco Bettoni 


