
	
DETPRES DEL 21 OTTOBRE 2019 N. 303 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail alla Giornata nazionale del trauma cranico.  
Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico – FNATC. 
Bergamo, 16 novembre 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 16 gennaio 2013, n.10 e successive 
modificazioni; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 14 ottobre 2019; 

considerato che la Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico - FNATC - opera 
senza finalità di lucro a sostegno dell’assistenza e riabilitazione di soggetti traumatizzati 
cranici anche al fine di coordinare le iniziative delle associazioni che affrontano i problemi delle 
persone e delle famiglie colpite dal trauma; 

tenuto conto che la Federazione fornisce un supporto informativo alle famiglie, coinvolge i 
soggetti traumatizzati nell’attività delle associazioni e promuove campagne informative per 
realizzare un’azione comune di prevenzione e di intervento, anche attraverso la creazione di 
case-famiglia e di altre strutture di accoglienza per la riabilitazione e il reinserimento; 

considerato che, quest’anno, la Federazione organizza, in collaborazione con l’Associazione 
Gli Amici di Samuel, la Giornata nazionale del trauma cranico sul tema: “Anatomia di un 
ritorno alla vita dopo un grave trauma cranico – La grave cerebrolesione acquisita: un 
problema sanitario, sociale e familiare (dalla fase acuta al ritorno al territorio)” che, giunta alla 
sua XXI edizione, si svolgerà a Bergamo il 16 novembre 2019; 

tenuto conto che l’iniziativa si pone l’obiettivo di costituire un’occasione di riflessione sulle 
problematiche, delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite anche in ambito lavorativo e 
delle loro famiglie e di affrontare con il coinvolgimento delle Società scientifiche, delle 
Istituzioni e delle Associazioni tutti gli aspetti per il recupero tempestivo delle autonomie di 
vita e delle abilità sociali e lavorative degli infortunati; 



	
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 Giornata nazionale 
del trauma cranico sul tema: “Anatomia di un ritorno alla vita dopo un grave trauma cranico – 
La grave cerebrolesione acquisita: un problema sanitario, sociale e familiare (dalla fase acuta 
al ritorno al territorio)” che, organizzato dalla Federazione Nazionale Associazioni Trauma 
Cranico - FNATC, si svolgerà a Bergamo il 16 novembre 2019. 

 

   f.to  prof. Massimo De Felice 


