
 
PRESIDENTE  DEL 16 NOVEMBRE 2021  N. 11 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al XIX Congresso della Federazione nazionale degli 
ordini dei chimici e dei fisici. Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici. 

Verona, 25 – 27 novembre 2021. 

 

IL PRESIDENTE 

 
 
 
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; 

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

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 11 novembre 2021; 

considerato che la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici è l’organismo 
di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali dei chimici e dei fisici posto 
sotto l’alta vigilanza del Ministero della salute che opera senza finalità di lucro con compito 
di indirizzo e coordinamento per la valorizzazione del ruolo e della professione; 

tenuto conto che a tal fine essa, infatti, partecipa a tavoli di discussione con le istituzioni, 
formula pareri su richiesta dei ministeri in merito a proposte di legge e regolamenti, 
garantisce l’adesione ad associazioni nazionali e sovranazionali per il miglioramento dello 
sviluppo e per l’innovazione dei processi produttivi e gestionali a tutela della salute e 
dell’ambiente anche in ambito lavorativo; 

considerato che la Federazione organizza, quest’anno, il Congresso della Federazione 
nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici sul tema: “IN-NOVA-RE - 700 anni di 
opportunità e cambiamenti”  che, giunto alla sua XIX edizione, si svolgerà a Verona nei 
giorni 25 - 27 novembre 2021 quale occasione di riflessione e di approfondimento;  

tenuto conto che l’iniziativa si pone l’obiettivo di affrontare il tema del ruolo sociale ed 
economico delle professioni di chimico e di fisico attraverso i secoli delineandone i 
significativi mutamenti in termini di scienza, conoscenza e innovazione fino ad assumere, 
ai giorni nostri, una parte attiva nell’applicazione del Piano Nazionale della Ripresa e 
Resilienza, fornendo il proprio contributo per l’attuazione delle riforme previste in materia 
di ambiente, salute, clima e sostenibilità; 



 
considerato che le differenti sessioni dei lavori del Congresso affrontano temi significativi 
ai fini della divulgazione dei valori della cultura della prevenzione e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e numerosi argomenti di rilevanza istituzionale, quali le tecniche avanzate 
di diagnostica per immagini, l’esposizione a campi elettromagnetici, il rumore, 
l’esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni; 

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

tenuto conto della valenza scientifica dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale; 

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

ravvisata, per l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento in 
ordine alla concessione del patrocinio e all’utilizzo del logo istituzionale all’evento in 
questione, 

DELIBERA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail al XIX Congresso della 
Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici sul tema: ”IN-NOVA-RE – 700 
anni di opportunità e cambiamenti” che, organizzato dalla Federazione nazionale degli 
ordini dei chimici e dei fisici, si svolgerà a Verona  nei giorni 25 – 27 novembre 2021. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione 
nella prima seduta utile. 
 
 

    

                f.to  Franco Bettoni 


