
 
DETPRES  DEL 20 MAGGIO 2019  N. 179 
 
Patrocinio Inail al Disability Pride Italia 2019. 
Associazione Disability Pride Onlus. Roma, 14 luglio 2019.  

 

          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 l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 
e successive modificazioni;    

vista la relazione del Direttore Generale in data 16 maggio 2019; 

considerato che Disability Pride Onlus è un’associazione che nasce per organizzare in Italia 
il Disability Pride, evento internazionale che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e la società civile sui temi della disabilità e dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche a favore della cultura dell’inclusione e del rispetto della diversità; 

tenuto conto che l’associazione opera affinchè i cittadini e le istituzioni diventino parte di un 
grosso cambiamento socio-culturale facilitato dal progresso medico-scientifico per un 
sistema di welfare adeguato ed efficiente; 

considerato che l’associazione organizza, anche quest’anno, il Disability Pride Italia che si 
svolgerà a Roma il 14 luglio 2019, in concomitanza con l’omologo evento internazionale, per 
facilitare un concreto impegno da parte del mondo politico in grado di garantire l’attuazione e 
il rispetto della normativa a favore dei disabili;  

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio per l’evento; 

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, 

 



 
 

DETERMINA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail all’evento Disability Pride Italia 2019 che, 
organizzato dall’Associazione Disability Pride Onlus, si svolgerà a Roma il 14 luglio 2019.  

 

f.to  prof. Massimo De Felice 
 


