
 
PRESIDENTE  DEL 16 NOVEMBRE 2021  N. 12 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al Convegno e Assemblea nazionale AIRESPSA 2021. 
Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario – 
AIRESPSA. 
Bologna, 1 – 2  dicembre 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 del 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 9 novembre 2021; 

considerato che l’Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in 
Ambiente Sanitario – AIRESPSA -  è un’associazione scientifica a carattere professionale 
che opera senza finalità di lucro per promuovere il valore della sicurezza, della tutela 
dell’ambiente e della salute dei lavoratori nelle strutture sanitarie pubbliche e private; 

tenuto conto che essa sostiene il ruolo dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e di 
Protezione per un’adeguata gestione delle strutture sanitarie attraverso momenti formativi e 
informativi volti alla diffusione delle conoscenze tecniche, scientifiche e gestionali e 
all’elaborazione di norme e standard di riferimento anche in collaborazione con altre 
Istituzioni nazionali e internazionali; 

considerato che, quest’anno, l’Associazione organizza il Convegno e Assemblea nazionale 
AIRESPSA 2021 dal titolo: “La salute e sicurezza in ambito sanitario dopo il Covid- 19: 
analisi e proposte” che si terrà a Bologna nei giorni 1 – 2 dicembre 2021 quale occasione di 
riflessione sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito sanitario dopo la 
diffusione da Covid- 19; 

tenuto conto che il convegno articolato in diversi workshop di approfondimento, si pone 
l’obiettivo di analizzare, attraverso un dialogo proattivo tra esperti tutti gli aspetti 
organizzativi, di innovazione e gestione del rischio integrato in sanità, il business continuity, 



 
il ruolo dei SPP in sanità prima, durante e dopo il Covid-19, la gestione delle emergenze 
negli ambienti sanitari per superare il mero adempimento buracratico e l’approccio tecnico 
alla salute e sicurezza sul lavoro mediante la diffusione della cultura del “management della 
sicurezza”; 

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; 

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 Convegno e 
Assemblea nazionale AIRESPSA 2021 sul tema: “La salute e sicurezza in ambito sanitario 
dopo il Covid-19: analisi e proposte” che, organizzato dall’Associazione Italiana Responsabili 
Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario – AIRESPSA,  si terrà a Bologna nei 
giorni 1 – 2 dicembre 2021. 

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

 

      f.to  Franco Bettoni 


