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DETPRES  DEL 29 MAGGIO 2018  N. 259 

Organizzazione dell’evento Tecnico Scientifico SAFAP 2018 “Sicurezza ed Affidabilità 
delle Attrezzature a Pressione”. Bologna, 28/29 novembre 2018. 

 

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; 

visto il Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione 3 luglio 1996, n. 916 e successive modificazioni e, in 
particolare, l’art. 73; 

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;    

visto il decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni, con particolare riguardo ai 
compiti affidati all’Inail in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 28 maggio 2018;  

considerato che il Convegno SAFAP sul tema della Sicurezza ed affidabilità delle 
attrezzature a pressione, proposto con cadenza biennale a partire dal 2004, si configura 
come il più rilevante appuntamento nazionale di confronto tecnico-scientifico del settore e, 
come tale, particolarmente atteso; 

considerato, altresì, che la presentazione dei risultati delle ricerche e dei nuovi studi, 
condotti principalmente dall’Istituto, sulle tematiche di sicurezza delle attrezzature a 
pressione e delle relative esperienze maturate nella pratica della prevenzione nei luoghi di 
vita e di lavoro, suscitano uno straordinario interesse ed una comprensibile attenzione per i 
soggetti pubblici e privati a vario titolo impegnati; 

considerato che si intende dare continuità alla manifestazione con l’ottava edizione a 
Bologna presso il Centro Congressi dell'Area della Ricerca del CNR;   
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preso atto che la spesa per l’organizzazione dell’iniziativa comporterà un onere economico 
complessivo massimo stimato in euro 22.000,00, (ventiduemila/00), Iva esclusa, da 
imputare alla voce di spesa U.1.03.02.02.000 livello IV – “Organizzazione eventi, pubblicità 
e servizi per trasferta” - del Bilancio di previsione 2018,  

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare – nei termini indicati nella relazione del Direttore generale che, allegata, 
costituisce parte integrante della presente determinazione - l’organizzazione dell’evento 
tecnico scientifico SAFAP 2018 “Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a Pressione”, 
che si svolgerà a Bologna – presso il Centro Congressi dell’Area della Ricerca del CNR – 
nei giorni 28 e 29 novembre 2018. 

La spesa per l’organizzazione dell’iniziativa comporterà un onere economico complessivo 
massimo stimato in euro 22.000,00 (ventiduemila/00), Iva esclusa, e sarà imputato alla 
voce di spesa U.1.03.02.02.000 livello IV – “organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta” - Missione 4: Ricerca e Innovazione – Programma 1: Attività di ricerca 
obbligatoria – del bilancio di previsione per l’anno 2018. 

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale 
ricerca. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 


