
 
PRESIDENTE DEL 26 MAGGIO 2022  N. 7 

Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Ispettorato nazionale del lavoro e Inail.  

 

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; 

viste le norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione 
presidenziale 16 gennaio 2013 n. 10 e successive modificazioni; 

visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all’Inail compiti 
di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della 
prevenzione, nonché il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale 
nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, della sicurezza sul 
lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; 

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 24 maggio 2021 n. 5 “Relazione 
Programmatica 2022-2024”;   

visto il Protocollo d’intesa tra Inail e Ministero dell’istruzione sottoscritto il 16 dicembre 2017 
di durata triennale, avente quale finalità l’individuazione di strategie di intervento e la 
realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e 
sicurezza nelle istituzioni scolastiche; 

ravvisata l’esigenza condivisa tra Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro e Inail di realizzare una sinergia per il 
perseguimento di efficaci politiche di prevenzione e per fornire risposte integrate e di qualità 
anche in esito ai recenti eventi infortunistici occorsi a studenti impegnati in percorsi di 
apprendimento attivo; 

condivisa l’esigenza di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa che disciplini 
proposte progettuali, educative e didattiche volte alla sensibilizzazione di coloro che operano 
nella realtà scolastica, sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e 
lavoro, in quanto la sinergia tra Istituzioni costituisce una modalità funzionale per contribuire 
a diffondere efficacemente la cultura della prevenzione in tali contesti; 

ritenuta coerente con le finalità prevenzionali delle Istituzioni coinvolte, l’individuazione di un 
programma di azioni volto a realizzare specifiche iniziative sulle tematiche della salute e 



 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti degli studenti e degli altri soggetti 
interessati dai Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO);  

visti la relazione del Direttore generale in data 16 maggio 2022 e lo schema di Protocollo 
d’intesa ivi allegato; 

ravvisata l’urgenza, per le esigenze di tempestività rappresentate dalle parti, di adottare un 
provvedimento in ordine all’approvazione dello schema di Protocollo allegato, 

 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro e Inail che, allegato, forma parte 
integrante della presente deliberazione. 

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

 
f.to Franco Bettoni 


