
 
DELIBERA  DEL 21 MAGGIO 2020  N. 9 

Adesione dell’Inail ad Associazioni e Organismi scientifici per l’anno 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 21 maggio 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il d.l. 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 d.p.r. 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

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

considerato che l’Inail, in ragione degli specifici interessi scientifici facenti capo alle diverse 
competenze professionali, aderisce ad Associazioni e Organismi pubblici e privati, a 
carattere scientifico, anche di rilevanza internazionale; 

ritenuta la necessità di assicurare la partecipazione dell’Istituto ad Associazioni e 
Organismi rispetto ai quali risulta attuale l’interesse a cooperare attivamente anche al fine 
di un costante aggiornamento degli standard di qualità; 

tenuto conto che le Strutture interessate hanno ribadito il precipuo interesse a partecipare 
alle attività associative, che rientrano in un contesto di interesse scientifico o relazionale 
dell’Inail con significativi risultati di cooperazione e con importanti ricadute sul piano delle 
attività istituzionali come la prevenzione e protezione dei rischi per la salute e sicurezza 
sul lavoro, la riabilitazione, la responsabilità sociale d’impresa, l’igiene industriale, la 
formazione, la ricerca; 

vista la relazione del Direttore generale in data  6 maggio 2020 concernente l’approvazione 
del piano di adesioni per il 2020 alle Associazioni e Organismi scientifici individuati nella 
tabella allegata, per una spesa complessiva di euro 344.020,96 (euro 
trecentoquarantaquattromilaventi/96) come dettagliata nella tabella stessa; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 



 
 

DELIBERA 

 

di autorizzare l’adesione, per l’anno 2020, dell’Inail alle Associazioni e Organismi 
scientifici: 

Accredia, Adapt, Aib, Aicq, Aidic, Aidii, Aie, Aif, Aim, Aipnd, Airi, Airp, Aiss, Aita, Angq, 
Apre, Asphi, Astm, Cei, Co.di.g.e.r., Cti, Cuna, Eccc, Eperc, Federazione del mare, Fion 
Ped, Gct, Glic, Iaa, Ias, Icoh, Igq, Iwwg, Netval, Perosh - Tno, Sis, Sne – Tp, Stanimuc, Tic 
Council, Uni, Uninfo, Unsider. 

La spesa complessiva, pari a euro 344.020,96 (euro trecentoquarantaquattromilaventi/96) 
come dettagliata nella tabella che, allegata, costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, graverà sulla voce di spesa - U1.03.02.99 livello IV – Missione 5, 
Programma 2, del bilancio di previsione 2020. 

Le relative determinazioni di spesa saranno assunte dal Direttore centrale pianificazione e 
comunicazione. 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to  Stefania Di Pietro       f.to  Franco Bettoni 


