
 
DETPRES  DEL 3 SETTEMBRE 2019  N. 287 
 
Patrocinio Inail al Convegno esposizione: “Safety Expo”. 
Riviste Ambiente & Sicurezza sul Lavoro e Antincendio - Gruppo EPC Periodici. 
 Bergamo, 18 – 19 settembre 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 28 agosto 2019; 

considerato che le riviste Ambiente & Sicurezza sul Lavoro e Antincendio del Gruppo EPC 
Periodici organizzano a Bergamo nei giorni 18 e 19 settembre 2019 la quarta edizione del 
“Safety Expo”: un progetto che nasce dall’unione del Forum di sicurezza sul lavoro e Forum 
di prevenzione incendi e riunisce i due diversi aspetti dell’igiene e sicurezza sul lavoro e 
della prevenzione incendi; 

tenuto conto che l’evento rappresenta un’occasione di aggiornamento gratuito per gli 
operatori del settore, con relatori di alto profilo provenienti dal mondo delle Istituzioni, e di 
approfondimento di aspetti normativi, tecnici e organizzativi relativi alla tutela delle 
condizioni di lavoro in sicurezza; 

vista la propria determinazione 21 maggio 2019, n. 181 “Partecipazione dell’Inail a eventi 
ed iniziative con finalità prevenzionale e di trasferimento dei risultati delle attività di ricerca - 
anno 2019”; 

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 convegno esposizione: “Safety Expo” 
che, organizzato dalle riviste Ambiente & Sicurezza sul Lavoro e Antincendio del Gruppo 
EPC – Periodici, si svolgerà a Bergamo nei giorni 18 - 19 settembre 2019. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice  


