
	
DETPRES DEL 21 OTTOBRE 2019 N. 302  
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail alla presentazione del 25° Rapporto annuale Responsible 
Care - Federchimica. Rimini, 6 novembre 2019. 

 

 

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 l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge del 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 determinazione del Presidente del 16 gennaio 
2013, n.10 e successive modificazioni; 

 vista la relazione del Direttore Generale in data 17 ottobre 2019; 

considerato che Federchimica, federazione nazionale dell’industria chimica aderente a 
Confindustria, ha lo scopo di coordinare e tutelare il ruolo dell’industria chimica italiana, 
promuoverne le capacità di sviluppo e il livello qualitativo e contribuire alla formazione di 
una corretta immagine nell’opinione pubblica nazionale; 

tenuto conto che a tal fine essa concorre a elaborare linee di politica economica, industriale 
e sindacale per favorire scelte politiche che garantiscano uno sviluppo sostenibile in grado 
di soddisfare le esigenze di protezione dell’ambiente, di risparmio energetico e di sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro e conduce studi e ricerche che legittimino e ispirino le relative 
scelte imprenditoriali;  

considerata la consolidata e tradizionale sinergia tra Inail e Federchimica che nel 2016 
hanno siglato un protocollo di intesa, in fase di rinnovo, per sviluppare la cultura della 
sicurezza sul lavoro del settore chimico secondo la Responsabilità Sociale di Impresa, 
attraverso l’innovazione tecnologica, la stesura di linee guida per la corretta gestione del 
rischio, iniziative di sensibilizzazione e la possibilità per le imprese virtuose di accedere alle 
agevolazioni per interventi di prevenzione;  

tenuto conto che quest’anno nell’ambito della manifestazione fieristica Ecomondo, il salone 
internazionale dedicato allo sviluppo sostenibile, Federchimica organizza la presentazione 
del 25° Rapporto annuale Responsible Care, che si svolgerà a Rimini il 6 novembre 2019 
per illustrare i miglioramenti compiuti dalle imprese chimiche in termini di sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica; 



	
tenuto conto, altresì, che Responsible Care rappresenta un programma volontario 
dell’industria chimica mondiale con il quale le imprese si impegnano a realizzare valori e 
comportamenti di eccellenza in materia di sicurezza, salute e ambiente in modo da 
contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale 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 e l’utilizzo del logo Inail alla presentazione del 
25° Rapporto annuale Responsible Care che, organizzato da Federchimica, si svolgerà a 
Rimini il 6 novembre 2019. 

 

  f.to  prof. Massimo De Felice 
 
	


