
 
DELIBERA  DEL 17 SETTEMBRE 2020  N. 166 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al Convegno nazionale AIRM. 
Associazione Italiana di Radioprotezione Medica – AIRM. 
Ragusa, 29 – 30 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 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 8 settembre 2020; 

considerato che l’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica – AIRM – è 
un’associazione scientifica e professionale, fondata nel 1977, con l’obiettivo di 
promuovere  lo sviluppo delle conoscenze e coordinare, sostenere e tutelare l’attività 
professionale nel campo della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti; 

tenuto conto  che, per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione  organizza, 
anche quest’anno, il proprio Convegno nazionale sul tema: “Radioprotezione 2.0 2.0” 
che si svolgerà a Ragusa nei giorni 29 - 30 ottobre 2020 quale momento di 
aggiornamento e di approfondimento scientifico-professionale sulla prevenzione e 
protezione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 

considerato che il convegno affronta argomenti di estrema attualità nell’ambito della 
radioprotezione medica sia di carattere normativo sia di carattere scientifico: il 
recepimento della direttiva 2013/59 EURATOM in materia di protezione dei lavoratori, 



 
dei pazienti e della popolazione nell’impiego delle radiazioni ionizzanti, l’illustrazione di 
una applicazione tecnologicamente molto avanzata della radioterapia in campo 
oculistico; che verranno approfonditi argomenti quali l’esposizione dei lavoratori a 
radiazioni di origine naturale, i rischi radiologici in ambiente ospedaliero per una più 
articolata gestione del rischio, l’esposizione alle radiazioni non ionizzanti e che saranno 
presentate le nuove linee guida Airm per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti 
a campi elettromagnetici; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale  per il convegno; 

tenuto conto della valenza scientifica dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili 
alla 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 e l’utilizzo del logo Inail al convegno 
nazionale AIRM dal titolo: “Radioprotezione 2.0 2.0” che, organizzato dall’Associazione 
Italiana di Radioprotezione Medica, si terrà a Ragusa nei giorni 29 - 30 ottobre 2020. 

 
 
Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


