
 
DELIBERA  DEL 17 SETTEMBRE 2020  N. 164 

XXII edizione della “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma. Vale la pena”. 
6^ Giornata Europea dei risvegli. 

Bologna, 7 ottobre 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 17 settembre 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 del 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; 

vista la relazione del Direttore generale in data 28 agosto 2020; 

considerato che “Gli amici di Luca” è un’associazione di volontariato onlus di Bologna che 
provvede con varie iniziative a sostenere le persone che si trovano in condizione di grave 
disabilità e le loro famiglie nonché a facilitare l’integrazione fra competenze medico-
riabilitative, psico-pedagogiche e di volontariato; 

considerato, inoltre, che l’Associazione organizza la XXII edizione della “Giornata 
nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma. Vale la pena”, evento a valenza nazionale, 
che si terrà a Bologna il 7 ottobre 2020; 

tenuto conto che in occasione dell’edizione 2020 della manifestazione si celebra la 6^ 
Giornata Europea dei Risvegli che costituisce un’iniziativa di rilievo internazionale per la 
diffusione di buone pratiche e la condivisione di esperienze sul tema del coma e delle 
gravi disabilità nonché per l’approfondimento di temi clinici di ricerca; 

 



 
vista la richiesta avanzata all’Inail dal Presidente dell’Associazione, diretta a ottenere la 
concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo istituzionale e una partecipazione 
economica a sostegno dell’attività svolta per l’evento; 

tenuto conto della valenza sociale dell’iniziativa, che risponde ai criteri generali per la 
concessione dei contributi per attività scientifiche e sociali approvati dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 19 aprile 2005, n. 206, in quanto: 

• le finalità di carattere sociale della manifestazione sono volte al recupero 
psicologico del diversamente abile e quindi in linea con la mission dell’Istituto; 

• la rappresentatività dell’Associazione emerge dalla capacità di coinvolgimento 
all’iniziativa di enti e istituzioni di rilievo che garantiscono la diffusione delle 
politiche dell’Associazione sull’intero territorio nazionale; 

• è prevista una ricaduta mediatica sul territorio che assicurerà visibilità alle politiche 
istituzionali; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

di autorizzare: 

 

• la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail alla XXII edizione della 
“Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma. Vale la pena” – 6^ Giornata 
europea dei risvegli -  che si terrà a Bologna il 7 ottobre 2020, organizzata 
dall’Associazione Onlus “Gli Amici di Luca”; 

• l’erogazione di un contributo economico di € 2.000,00 (duemila/00) a sostegno 
dell’attività svolta per la manifestazione. 

Il predetto contributo economico graverà sulla voce di spesa U1.04.04.01 livello IV - 
Missione 1, Programma 2 del bilancio di previsione 2020. La determinazione di spesa 
sarà assunta dal Direttore centrale pianificazione e comunicazione. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


