
 
DETPRES  DEL 26 GIUGNO 2018   N. 300 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al workshop: “Il settore pirotecnico: criticità e    
indicazioni operative”. Istituto Superiore Antincendi.  
Roma, 11 luglio 2018.  

 
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 25 giugno 2018; 

considerato che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero 
dell’Interno ha recentemente collaborato con l’Istituto, con il Dipartimento della pubblica 
sicurezza del suddetto dicastero e con la Direzione armamenti terrestri del Ministero della 
Difesa alla stesura di una pubblicazione edita dall’Inail sul tema: “Il settore pirotecnico: 
criticità e indicazioni operative”; 

tenuto conto che il volume fornisce indicazioni sulla gestione dei rischi e l’attuazione degli 
aspetti normativi in termini di salute e sicurezza nel settore pirotecnico, tra quelli a più alto  
rischio infortunistico; 

considerato, altresì, che l’Istituto Superiore Antincendi organizza a Roma l’11 luglio 2018 
un workshop sul tema: “Il settore pirotecnico: criticità e indicazioni operative” che 
costituisce l’occasione per la presentazione della pubblicazione  realizzata;  

tenuto conto che l’iniziativa rappresenta un momento informativo e di confronto tra esperti 
sul tema della sicurezza nel settore pirotecnico volto a sottolineare l’esigenza di un 
approccio interdisciplinare per fornire indicazioni operative sulla gestione della sicurezza 
nel settore; 

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 utilizzo del logo Inail al workshop: “Il settore 
pirotecnico: criticità e indicazioni operative” che, organizzato dall’Istituto Superiore 
Antincendi, si svolgerà a Roma l’11 luglio 2018. 

 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 
 

 

 


