
 
DELIBERA  DEL 14 LUGLIO 2020  N. 89 

Protocollo d’Intesa tra Inail e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 14 luglio 2020 

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; 

visti gli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 
modificazioni che conferiscono all’Istituto il compito di favorire e promuovere attività di 
informazione, assistenza, consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

considerato che obiettivo dell’Inail è garantire la tutela dei lavoratori contro i rischi e i 
danni derivanti dall’attività lavorativa mediante un sistema integrato; 

visto l’interesse manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 
sottoscrivere un protocollo d’intesa; 

considerato che le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardano la 
prevenzione del fenomeno infortunistico, l’accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale nonché la rilevazione degli incidenti stradali; 

ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponde alle politiche complessive dell’Istituto in materia 
di prevenzione sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e che il 
coinvolgimento delle risorse professionali, tecniche e strumentali viene prefigurato in 
conformità ed in attuazione della missione istituzionale dell’Inail in materia di tutela della 



 
salute e sicurezza sul lavoro, così come delineata dai sopra citati artt. 9 e 10 del d.lgs. 
81/2008 e successive modificazioni; 

visti la relazione del Direttore generale in data 3 luglio 2020 e lo schema di protocollo 
d’Intesa ivi allegato; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Inail e Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. 

Il Segretario         Il Presidente 
 
f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


