
 
PRESIDENTE  DEL 17 GIUGNO 2021  N. 3 
 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al V Congresso interdisciplinare medico-giuridico 
“Pandemia Sars – Cov2 – Prevenzione – Evoluzione – Postumi – Responsabilità penali e 
civili – Indennizzi lavorativi contrattuali – extracontrattuali”.  
Associazione Nazionale Garante Giustizia e Sanità.  
Webinar 25 giugno 2021. 
 

IL PRESIDENTE  

 

visto il decreto legislativo del 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 16 gennaio 2013, n. 10 concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo contabile e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore generale in data 15 giugno 2021; 

considerato che l’Associazione Nazionale Garante Giustizia e Sanità opera senza finalità di 
lucro e con obiettivi di solidarietà sociale per la tutela dei diritti civili e degli interessi dei 
cittadini nei confronti dei servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata per favorire la 
riflessione, secondo un approccio multidisciplinare, sul valore della persona nell’ambito degli 
interventi assistenziali della medicina scientifica; 

tenuto conto che essa raccoglie informazioni mediante osservatori, organizza seminari, 
workshop e congressi in collaborazione con istituzioni universitarie e centri di ricerca, 
stimola e promuove la diffusione della formazione, elabora raccomandazioni e linee guida 
e fornisce contributi per lo sviluppo di progetti legislativi riguardanti gli aspetti tecnici, 
scientifici e filosofici delle attività connesse alla tutela della salute umana;  

considerato che l’Associazione organizza, quest’anno, il V Congresso interdisciplinare 
medico-giuridico “Pandemia Sars – Cov2 – Prevenzione – Evoluzione – Postumi – 
Responsabilità penali e civili – Indennizzi lavorativi contrattuali – extracontrattuali” che si 
svolgerà in modalità webinar il 25 giugno 2021; 

tenuto conto che l’iniziativa affronterà, anche con l’intervento di autorità nazionali di rilievo 
quali medici, avvocati, amministratori pubblici e privati, gli aspetti medici, legali e 
amministrativi in tema di Covid: vaccinazione, prevenzione, protocolli e direttive, condotte 



 
penalmente rilevanti, misure di contenimento nei vari ambiti, criteriologia valutativa dei 
danni, tutela previdenziale, rischio contenzioso, processo civile, informazione; 

preso atto della richiesta avanzata all’Inail diretta a ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale per il Congresso; 

tenuto conto della valenza scientifica dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale; 

tenuto conto, inoltre, 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 all’evento in 
questione, 

 

DELIBERA  

 

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail al V Congresso 
interdisciplinare medico–giuridico “Pandemia Sars – Cov2 – Prevenzione – Evoluzione – 
Postumi – Responsabilità penali e civili – Indennizzi lavorativi contrattuali – extracontrattuali” 
che, organizzato dall’Associazione Nazionale Garante Giustizia e Sanità, si svolgerà in 
modalità webinar il 25 giugno 2021. 

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

 

 

f.to Franco Bettoni 


