
 
PRESIDENTE DEL 15 MARZO 2022  N. 3 

Patrocinio e utilizzo del logo Inail alla Giornata mondiale dell’acqua. 
Università degli studi di Roma Foro Italico. 
Roma, 22 marzo 2022. 
 
 

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 il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10, concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo/contabile e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore generale  in data 15 marzo 2022; 

considerato che l’Università degli studi di Roma Foro Italico organizza, quest’anno, 
un’iniziativa sul tema Acquae – World Water Day 2022 – Giornata mondiale dell’acqua - 
che si svolgerà in diretta streaming da Roma il 22 marzo 2022 per celebrare il Rapporto 
ONU dedicato alle acque invisibili e sotteranee quale occasione di sensibilizzazione e 
approfondimento; 

tenuto conto che, l’iniziativa vuole costituire, infatti, un momento di confronto tra istituzioni, 
ricercatori e aziende, che si riuniranno alla presenza dei ragazzi delle scuole secondarie, 
sullo stato delle acque in Italia e nel mondo per rappresentare criticità, opportunità di 
prevenzione, best practices nel campo tecnologico e della salute; 

considerato, altresì, che la manifestazione, articolata in momenti istituzionali e artistico-
culturali, affronterà, dopo una prima parte dedicata alle riflessioni sul Rapporto ONU 2022, 
il tema della sostenibilità ambientale, sicurezza occupazionale e prevenzione dei rischi 
connessi agli impianti sportivi e termali considerando le normative e le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale per l’evento; 

tenuto conto della rilevanza dell’argomento trattato in linea con la mission istituzionale; 

tenuto conto che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere economico da 
parte dell’Istituto; 



 
ravvisata, per l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento in 
ordine alla concessione del patrocinio e all’utilizzo del logo istituzionale per l’evento in 
questione, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail alla Giornata mondiale 
dell’acqua – Aquae – World Water day 2022 - che, organizzata dall’Università degli studi di 
Roma Foro Italico, si svolgerà in diretta streaming da Roma il 22 marzo 2022. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione 
nella prima seduta utile. 

 

          f.to Franco Bettoni 


