
 
DETPRES  DEL 21 MAGGIO 2019  N. 180 

Patrocinio Inail al XXXII Congresso nazionale ANMA. Associazione Nazionale Medici 
d’Azienda e Competenti. Milano Marittima (RA), 30-31 maggio -1° giugno 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 14 maggio 2019; 

considerato che l’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti – ANMA – è 
un’associazione scientifica senza finalità di lucro costituita da professionisti e studiosi con 
l’obiettivo di individuare un metodo di lavoro condiviso in grado di affrontare e risolvere i 
vari aspetti dell’attività professionale del medico competente; 

tenuto conto che l’Associazione si pone come autorevole interlocutore istituzionale 
proponendo  interventi finalizzati alla qualificazione della figura del medico competente 
anche attraverso attività di formazione e di aggiornamento favorendone la piena 
integrazione nel sistema aziendale per la diffusione della cultura della salute e sicurezza 
dei lavoratori; 

considerato che, anche quest’anno, l’Associazione organizza il proprio Congresso 
nazionale sul tema: “Best practices: le linee guida per il medico competente e il loro potere 
esimente per la responsabilità professionale” che, giunto alla sua XXXII edizione, si 
svolgerà a Milano Marittima (RA) nei giorni 30-31 maggio – 1° giugno 2019; 

tenuto conto che l’iniziativa articolata in tre giornate di approfondimento è incentrata sulla 
presentazione di best practices relative all’applicazione delle linee guida nella prevenzione 
e nella sorveglianza sanitaria come funzione esimente per la responsabilità professionale 
del medico competente; 



 
considerato, altresì, che il Congresso affronta anche argomenti scientifici quali: 
l’applicazione della spirometria in medicina del lavoro con particolare riguardo alla sua 
utilità nella sorveglianza sanitaria, il tema dell’inquadramento normativo del lavoro notturno 
e i vari profili di idoneità nonché le difficoltà di interpretazione e di gestione delle 
dermopatie occupazionali; 

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 al XXXII Congresso nazionale ANMA sul 
tema: “Best practices: le linee guida per il medico competente e il loro potere esimente per 
la responsabilità professionale” che, organizzato dall’Associazione Nazionale Medici 
d’Azienda e Competenti, si svolgerà a Milano Marittima (RA) nei giorni 30 -31 maggio – 1° 
giugno 2019. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 

 

 


