
 
DETPRES  DEL 10 GIUGNO 2019  N. 199 
 
Patrocinio Inail al congresso nazionale SIRAS. Società Italiana Riabilitazione di Alta 
Specializzazione - Pavia, 28 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 del 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 4 giugno 2019; 

considerato che la Società Italiana di Riabilitazione di Alta Specializzazione – SIRAS – opera 
senza finalità di lucro per promuovere il ruolo della Medicina riabilitativa di Alta 
Specializzazione attraverso iniziative finalizzate a esaltare il carattere interdisciplinare degli 
interventi riabilitativi quale elemento indispensabile nella progettazione di percorsi di 
riabilitazione integrati per la presa in carico globale della persona;  

tenuto conto che, a tal fine, l’Associazione favorisce la formazione attraverso l’organizzazione 
di corsi ed eventi scientifici, collabora con i Ministeri competenti e con le Regioni per la 
definizione di protocolli e documenti di indirizzo e coopera, anche a livello internazionale, con 
esperti, società ed istituzioni scientifiche; 

considerato che quest’anno l’Associazione organizza il proprio congresso nazionale sul tema: 
“Le nuove frontiere della medicina riabilitativa specialistica” che, giunto alla sua XI edizione, 
si svolgerà a Pavia il 28 giugno 2019 presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri; 

tenuto conto che il congresso costituisce un’occasione di riflessione sul ruolo interdisciplinare 
della medicina riabilitativa specialistica e sull’importanza dell’applicazione di un insieme 
combinato di prestazioni farmacologiche, interventistiche ivi compreso il rilascio di protesi ed 
ausili per individuare un percorso di cura efficace per il recupero dell’equilibrio fisico, psichico 
e funzionale del paziente in ambito sociale e lavorativo; 

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 congresso nazionale SIRAS: “Le nuove 
frontiere della medicina riabilitativa specialistica” che, organizzato dalla Società Italiana di 
Riabilitazione di Alta Specializzazione, si svolgerà a Pavia il 28 giugno 2019. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 

 


