
 
DETPRES  DEL 12 GIUGNO 2019  N. 200 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al Convegno nazionale sulle Professioni non organizzate 
in Ordini e Collegi. Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani – SIE.  
Roma, 20 giugno 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 determinazione 16 gennaio 2013, n. 
10 e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 11 giugno 2019; 

considerato che la Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani (SIE) ha lo scopo di 
promuovere lo sviluppo dell’ergonomia e lo studio dei fattori umani, la diffusione delle 
conoscenze e delle esperienze connesse all’approccio ergonomo in stretto rapporto con le 
realtà sociali, ambientali e produttive dove operano e vivono gli esseri umani; 

tenuto conto che a tal fine l’associazione promuove il riconoscimento e la valorizzazione 
dell’ergonomo in tutte le sue declinazioni (docente, consulente, esperto di formazione e 
progettista) quali attività fondamentali per l’evoluzione socio-culturale ed imprenditoriale 
delle realtà organizzative del settore pubblico e privato; 

considerato che l’Associazione organizza, quest’anno, il convegno nazionale sulle 
Professioni non organizzate in Ordini e Collegi che si svolgerà a Roma il 20 giugno 2019 
con l’obiettivo di costituire un’occasione di riflessione sulla figura professionale 
dell’ergonomo e su tutte quelle categorie che hanno motivo  di essere riconosciute a livello 
nazionale ed europeo in ragione del loro ruolo di ausilio alle imprese che investono in 
politiche di human factor come fattore competitivo in un mercato globalizzato; 

considerato che il convegno illustrerà in particolare l’attività formativa svolta per la 
qualificazione e certificazione europea degli ergonomi italiani, lo stato normativo vigente, 
le esperienze di associazioni professionali già accreditate e le prospettive di evoluzione 
delle professionalità e dei ruoli emergenti con riflessioni finali sulla figura dell’ergonomo 
teso al conseguimento del benessere degli individui in ogni ambito; 



 
vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale per il convegno nonchè l’intervento di rappresentanti dell’Istituto in qualità di 
relatori; 

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 al convegno nazionale 
sulle Professioni non organizzate in Ordini e Collegi che, organizzato dalla Società Italiana 
di Ergonomia e Fattori Umani – SIE,  si terrà a Roma il 20 giugno 2019. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 
 

 

 


