
 

DELIBERA DEL 26 LUGLIO 2022 N. 161 
 
Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di interventi formativi e 
aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni.  
Parziale  modifica  alla  propria  deliberazione  22 dicembre 2020 n. 298. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 26 luglio 2022 

 

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 del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell’Istituto;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, 
n. 10, e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce 
all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della 
cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e 
ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela 
della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ed in particolare l’art. 9; 

vista la legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, 
del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e 
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", con particolare riferimento alle 
disposizioni concernenti gli organismi paritetici; 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Nuove-misure-a-tutela-del-lavoro-in-Gazzetta-Ufficiale-il-Decreto-Legge-21-ottobre-2021-n-146.aspx


 

vista la propria delibera n. 298 del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati i 
criteri generali elaborati per l’attivazione della procedura di finanziamento per la 
realizzazione ed erogazione di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto 
prevenzionale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni di cui al 
documento alla stessa allegato “Criteri generali per l’elaborazione di una procedura di 
finanziamento per interventi formativi”; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 del 12 maggio 2020 “Relazione 
programmatica 2021 – 2023; 

considerata l’esigenza di includere tra i soggetti proponenti anche gli organismi paritetici di 
cui all’art. 2, comma 1 lett. ee) del d.lgs. 81/2008, in considerazione del rilevante ruolo a 
sostegno della realizzazione di un efficace sistema di prevenzione aziendale, con particolare 
riferimento alle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
coerenza con le recenti predette disposizioni normative;  

ritenuto, pertanto, necessario apportare ai “Criteri generali per l’elaborazione di una 
procedura di finanziamento per interventi formativi” già approvati con la citata delibera, la 
modifica coerente all’ampliamento dei soggetti proponenti; 

considerato che sarà data la massima diffusione all’iniziativa, rafforzando in tal modo il ruolo 
dell’Istituto come soggetto che realizza azioni concrete per il miglioramento dei livelli 
qualitativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

vista la relazione del Direttore generale in data 12 luglio 2022; 

considerato il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

a parziale modifica della propria deliberazione 22 dicembre 2020 n. 298, di inserire alla 
pagina 2 del documento ivi allegato “Criteri generali per l’elaborazione di una procedura di 
finanziamento per interventi formativi”, nella parte relativa ai soggetti proponenti, la seguente 
lettera d) organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1 lett. ee) del d.lgs. 81/2008. 

 

     Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro        f.to   Franco Bettoni 


