PRES DEL 12 MARZO 2020 N. 52
Protocollo d’intesa tra l’Inail e Assoimprese (Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese
Nazionali) - per la promozione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza.

IL PRESIDENTE
munito dei poteri del Consiglio di amministrazione
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, comma 2;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente
dell’Istituto;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di
amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3,
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività
amministrativa dell’Inail;
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 nonché il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse
nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, della
sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 20 giugno 2018, n. 12 “Relazione
Programmatica 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione
Programmatica 2020-2022”;
considerato che Assoimprese intende operare per la diffusione della cultura della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
ritenuto che le sinergie tra Inail e Assoimprese costituiscano una valida modalità per fornire
risposte qualificate ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;

ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponde alle politiche complessive dell’Istituto in materia di
prevenzione sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
visti la relazione del Direttore generale in data 19 febbraio 2020 e lo schema di Protocollo
d’intesa ivi allegato,

DETERMINA

di approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa con Assoimprese, che, allegato, forma
parte integrante della presente determinazione.
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