
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER IL FUNZIONAMENTO DEI 

COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI 

E DEI 

COORDINAMENTI REGIONALI 

DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI  



Titolo I – Comitati Consultivi Provinciali  
 

Capo I - Composizione, durata e cariche dei Comitati Consultivi 
Provinciali 

 
Articolo 1 - Composizione dei Comitati Consultivi Provinciali 

 
1. Il Comitato Consultivo Provinciale (di seguito denominato anche 

COCOPRO) presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato anche INAIL od Istituto), in 

conformità alla vigente normativa, è composto: 
a) da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza 

dei dirigenti, e da sei rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito 
per i vari settori produttivi di ciascuna provincia dal Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con proprio decreto; 

b) da un rappresentante degli artigiani; 
c) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali; 
d) dal funzionario medico designato dalla Regione o, per i soli Comitati 

Consultivi Provinciali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, 
dalle rispettive Province; 

e) da un rappresentante dell’Associazione maggiormente rappresentativa a 
livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro; 

f) dal Direttore della Sede dell’Istituto, che funge anche da segretario. Per 
Direttore della Sede si intende il responsabile pro-tempore della Struttura 

provinciale, ancorché non dirigenziale, dell’Istituto. 
2. I Comitati Consultivi Provinciali delle Province Autonome di Trento e di 

Bolzano/Bozen sono, altresì, integrati da un rappresentante della Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, designato ai sensi delle vigenti norme di 

attuazione dello Statuto speciale di tale Regione. 

 
Articolo 2 - Durata dei Comitati Consultivi Provinciali 

 
1. Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto 

dell’Organo competente alla sua costituzione. Non è ammessa la prorogatio 
del Comitato. 

2. Cessano allo scadere del termine di quattro anni di cui al comma 1 anche 
i componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di membri 

deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica. 
 

Articolo 3 - Dimissioni e decadenza dei componenti 
 

1. Le eventuali dimissioni dei componenti designati debbono essere 
presentate all’Organo competente alla nomina e comunicate, 

contestualmente, al Presidente del Comitato e, per conoscenza, al Direttore 

della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Consiglio di 



Indirizzo e Vigilanza (di seguito denominato CIV) per il tramite della 
Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al CIV. 

2. I componenti del Comitato che si trovino nell’impossibilità di partecipare 
alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Direttore della Sede 

prima della riunione e ad indicare i motivi dell’assenza in relazione a quanto 
dispone l’articolo 2, secondo comma, della legge 3 dicembre 1962, n. 1712. 

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, secondo comma, della legge 
sopracitata, il Presidente comunica all’Organo competente alla nomina i casi 

di assenza verificatisi senza giustificato motivo per più di tre riunioni 
consecutive. Copia di tale comunicazione del Presidente è inviata, per 

conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta 
elettronica al CIV per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di 

Servizio al CIV. 
 

Articolo 4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

 
1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di nomina del Comitato 

Consultivo Provinciale il Direttore della Sede deve convocare la prima 
riunione del Comitato per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente. La 

suddetta riunione sarà presieduta dal componente più anziano per età. 
2. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i rappresentanti delle parti sociali 

con votazione segreta. 
3. Risulterà eletto il componente che avrà ottenuto la metà più uno dei voti 

dei componenti stessi. Nel caso di Comitati aventi un numero di componenti 
dispari, il quorum della metà più uno si intenderà conseguito quando venga 

raggiunta la metà del numero pari successivo a quello dei componenti il 
Comitato. 

4. Nella stessa riunione, su proposta del Presidente, con le modalità di cui 
al comma precedente, sarà eletto, tra i rappresentanti di parte sociale 

diversa da quella di appartenenza del Presidente, il componente vicario, 

delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, 
che assume la denominazione di “Vicepresidente”. 

5. L’esito delle suddette votazioni sarà tempestivamente comunicato per 
posta elettronica a cura del Direttore di Sede al Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio 
al CIV ed alla Direzione Generale - Direzione Centrale Supporto Organi. 

 
Articolo 4-bis - Modalità speciale di esercizio del diritto di voto per 

l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato 
Consultivo Provinciale 

 
1. Qualora da un provvedimento dell’Istituto o di altra Pubblica Autorità 

derivi una perdurante impossibilità a svolgere sedute “in presenza” dei 
Comitati Consultivi Provinciali, al fine di assicurare comunque lo 

svolgimento delle elezioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento 

garantendo la segretezza del voto, a parziale integrazione del già citato art. 
4, si procederà come di seguito indicato: 



 
- la Direzione di Sede, in luogo di quanto previsto al precedente art.4 

comma 1, per il tempo necessario alle elezioni, attrezzerà un locale idoneo 
della propria struttura con un’urna elettorale sigillata, stabilendo due 

giornate consecutive per le elezioni del Presidente e del Vicepresidente. 
I componenti del Comitato nella prima giornata potranno accedere, 

secondo modalità ed orari definiti dalla medesima Direzione di Sede, resi 
noti tempestivamente dalla stessa, per esercitare il proprio diritto di voto 

ricevendo la scheda precedentemente vidimata, per l’elezione del 
Presidente.  

2. Le operazioni di spoglio al termine della prima giornata di voto, alla 
presenza del componente più anziano del Comitato Consultivo Provinciale, 

del Direttore di Sede e di un componente in rappresentanza dei lavoratori 
o di un componente in rappresentanza datoriale, in modo da mantenere la 

pariteticità con il componente più anziano.  

Le operazioni di spoglio saranno seguite in sede di formale riunione in 
videoconferenza del comitato consultivo provinciale, convocata in 

precedenza dalla Direzione di Sede, dai rimanenti componenti il Comitato.  
3. Delle operazioni di spoglio sarà redatto processo verbale a norma dell’art. 

17 del presente Regolamento (Processo verbale).  
4. Nel corso della medesima riunione in teleconferenza, il Presidente 

proclamato, proporrà il nominativo, da individuare tra i rappresentanti di 
parte sociale diversa da quella di appartenenza, del componente vicario, 

delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, 
che assume la denominazione di “Vicepresidente”. L’elezione avverrà il 

giorno successivo e con le stesse modalità previste per l’elezione del 
Presidente. 

5. Del risultato dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente verrà data 
comunicazione, mediante posta elettronica, ai componenti il Comitato 

Consultivo Provinciale ed al CIV, per il tramite della Struttura Tecnico-

Amministrativa di Servizio al CIV 
 

Articolo 5 - Durata delle cariche ed incompatibilità 
 

1. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente di norma si protraggono 
per tutta la durata del mandato; è comunque consentito procedere a nuova 

elezione ove ciò sia richiesto con apposita mozione, avanzata da almeno un 
terzo dei componenti, contenente la nuova designazione che sarà 

immediatamente sottoposta a votazione, se prevista nell’ordine del giorno 
della seduta, od in quella successiva, in caso contrario. 

2. Negli incarichi sopraindicati è possibile essere confermati per una sola 
volta. 

3. Le eventuali dimissioni del Presidente o del Vicepresidente debbono 
essere presentate all’Organo competente alla nomina e comunicate, 

rispettivamente, od al Vicepresidente od al Presidente del Comitato e, per 

conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta 



elettronica al CIV, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di 
Servizio al CIV.  

4. Non potranno essere eletti all’incarico di Presidente o di Vicepresidente 
coloro che abbiano un rapporto di servizio ovvero un rapporto di lavoro con 

l’Istituto, a prescindere dalla qualifica o dal grado ricoperti, e che, per le 
ragioni di tali rapporti, siano in servizio, a qualunque titolo, presso una delle 

Strutture dell’INAIL ubicate nel territorio della Regione cui appartiene la 
Provincia all’interno del cui territorio è costituito il relativo Comitato.  

5. Non potranno, altresì, essere eletti negli incarichi menzionati nel comma 
precedente anche coloro che siano parti in causa o patrocinanti e/o 

consulenti in un contenzioso in atto con l’Istituto.  
6. Nel caso in cui i motivi di incompatibilità sopravvengano 

successivamente all’elezione, il Presidente od il Vicepresidente decadono 
dall’incarico.  

7. È fatto divieto di essere contemporaneamente Presidente o 

Vicepresidente di più di un Comitato Provinciale sull’intero territorio 
nazionale. Qualora si verifichi tale fattispecie, l’interessato è tenuto, entro 

trenta giorni dall’elezione alla seconda carica, ad optare per l’incarico di 
Presidente o Vicepresidente in uno solo dei Comitati Consultivi Provinciali. 

 
Capo II - Compiti dei Comitati 

 
Articolo 6 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di 

servizi resi dall’Istituto. Collaborazioni in materia di assistenza 
sanitaria e sociale.  

 
1. Il Comitato formula pareri e proposte per un più efficace svolgimento dei 

servizi dell’Istituto nell’ambito della provincia con particolare riguardo:  
a) all’istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di Strutture, o 

servizi decentrati, ivi compresi i Centri medico-legali, tenendo conto della 

necessità di privilegiare possibili sinergie con gli altri Enti previdenziali 
e/o con altre strutture della Pubblica Amministrazione; 

b) alla disciplina dei rapporti tra l’Istituto e le Strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale con particolare riguardo all’elaborazione e fornitura 

di dati a fini prevenzionali nonché al fine del relativo monitoraggio nel 
territorio della Sede di riferimento; 

c) all’attuazione da parte dell’Istituto delle proprie politiche sanitarie a 
livello locale con particolare riguardo: 

1) all’organizzazione sul territorio del servizio “Prime cure” e dei Presidi 
aziendali; 

2) allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con Università e Centri 
termali; 

3) all’ottimizzazione del servizio nel campo riabilitativo e del 
reinserimento sociale; 

4) al miglioramento della funzione di servizio sociale ed alla sua 

integrazione con le omologhe funzioni delle Aziende Sanitarie Locali 
(ASL) e degli Enti locali; 



5) alla tutela globale del lavoratore ed al recupero dell’integrità psico-
fisica del lavoratore infortunato o tecnopatico nel quadro dei livelli 

essenziali ed integrativi di assistenza; 
d) al coordinamento dell’attività della Sede con quella di altri Organi, 

Enti od Istituzioni esistenti nell’ambito di competenza della Sede stessa 
anche allo scopo di consentire la più razionale utilizzazione ed il 

potenziamento dei vari presidi operanti nella provincia per fini di tutela 
della salute e dell’igiene; 

e) a questioni di particolare rilevanza che abbiano o possano dare luogo 
a conflittualità con gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, e con i loro 

organismi rappresentativi; 
f) all’attivazione di collaborazioni, in conformità agli indirizzi centrali, con 

altri Enti ed Organismi in ordine alle attività di lotta all’evasione/elusione 
contributiva ed alle azioni di vigilanza; 

g) alla congruità del piano operativo di Sede in rapporto agli standard 

quali-quantitativi di servizio ed alle scelte strategiche dell’Istituto;  
h) alla verifica trimestrale dell’andamento del processo produttivo, con 

particolare riguardo al grado di soddisfazione dell’utenza, alla qualità dei 
servizi resi ed al recupero dei crediti; 

i) all’andamento generale del contenzioso amministrativo e giudiziario 
promosso dai lavoratori e dagli Enti di patrocinio ed altresì sui ricorsi in 

tema di indennizzabilità nei casi in cui si configurino come riferibili a 
questioni di carattere generale. 

2. Sulle sopraindicate questioni il Direttore della Sede è tenuto a presentare 
ogni tre mesi al Comitato, apposita relazione sia sull’attività svolta 

dall’Istituto che su quella che si intende porre in essere nell’ambito della 
provincia. È altresì tenuto a predisporre e trasmettere qualsiasi altra 

relazione gli venga richiesta dal Comitato. 
 

Articolo 7 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di 

premiassicurativi e di tariffa 
 

1. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza — specie in 
rapporto a settori produttivi che si caratterizzino particolarmente nella 

provincia od in determinate zone — può essere chiamato ad esprimere 
motivato parere in materia di: 

a) formazione della tariffa dei premi; 
b) finanziamento dell’assicurazione in agricoltura; 

c) determinazione dei tassi medi di Tariffa. 
2. Il Comitato esprime, altresì, motivato parere, su relazione trimestrale 

del Direttore di Sede: 
a) sull’andamento delle oscillazioni previste nelle “Modalità di 

applicazione della Tariffa” ai datori di lavoro; 
b) sull’andamento generale dei ricorsi proposti dai datori di lavoro 

riguardanti i premi assicurativi ed i contributi nonché l’applicazione delle 

tariffe dei premi. 
 



Articolo 8 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e di ricerca 

 
1. Il Comitato analizza l’andamento del fenomeno infortunistico e delle 

malattie professionali nella provincia anche in base ai dati messi a 
disposizione dall’Istituto e ad altri elementi ritenuti utili per una migliore 

comprensione del fenomeno stesso; propone di concerto con il Direttore di 
Sede alla Direzione Generale e, per conoscenza, alla Direzione Regionale, 

in presenza di particolari fenomeni locali inerenti all’intera gamma dei 
servizi prestati dall’Istituto, iniziative, anche di studio e di dibattito, su 

specifici problemi ed argomenti. Le iniziative potranno essere assunte 
direttamente dalla Direzione Generale o da questa affidate per la 

realizzazione alla Direzione Regionale ovvero alla Sede proponente, 
assicurando, nel caso, la massima collaborazione e le risorse necessarie da 

prevedere in appositi stanziamenti nell’ambito del budget regionale. 

2. Il Comitato esamina in particolare sulla base delle risultanze della Banca 
dati le cause più significative di infortunio e di malattia professionale, onde 

pervenire ad una sempre più esatta individuazione del fenomeno 
infortunistico e formulare proposte anche di carattere specifico circa gli 

accorgimenti e le misure di prevenzione più idonee da adottare in sede 
locale in base alla legislazione vigente. 

3. Il Comitato formula pareri e proposte in ordine all’attivazione, da parte 
dell’Istituto, di collaborazioni, in conformità con gli indirizzi centrali, con gli 

Organismi paritetici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di attuare sinergie 

sul territorio in materia di programmazione di attività formative e di 
elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionali; di azioni 

inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. 
4. Il Comitato inoltre: 

a) propone iniziative e programmi per lo sviluppo della cultura della 

prevenzione nell’ambito provinciale e per la promozione ed il 
potenziamento delle attività di informazione, di consulenza e di 

assistenza in attuazione dei compiti attribuiti all’Istituto dalla legislazione 
vigente, previo raccordo con le Istituzioni e gli Organismi deputati a 

coordinare gli interventi in materia nonché con le competenti strutture 
tecniche dell’Istituto medesimo; 

b) propone iniziative per la costituzione di “Osservatori” sulla 
trasformazione dei cicli produttivi, sul mercato del lavoro e sui rischi 

professionali; opera, altresì, per l’ottimale funzionamento di tali 
Osservatori; 

c) propone iniziative per la ricerca epidemiologica e/od in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nel territorio di competenza; 

d) esprime parere sui risultati delle iniziative intraprese nel territorio 
provinciale nel campo della prevenzione; 

e) analizza l’attuazione dei programmi di incentivazione economico-

finanziaria verso le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro 
al fine di formulare proposte per il relativo miglioramento; 



f) analizza le attività dell’Istituto in materia di certificazioni, omologazioni 
e verifiche. 

 
Articolo 9 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia 

finanziaria e patrimoniale 
 

1. Il Comitato formula motivato parere sull’andamento generale delle azioni 
di rivalsa con riguardo alle aspettative di credito ed alla loro realizzabilità. 

2. Inoltre formula parere: 
a) sulla stipula delle convenzioni con Istituti di cura per gli accertamenti 

medico-legali; 
b) sull’istituzione di nuove Unità operative e sull’acquisto e la locazione 

di beni immobili da adibire a fini istituzionali, privilegiando la politica delle 
sinergie con altri Enti previdenziali e/od altre strutture della Pubblica 

Amministrazione; 

c) sulla concessione di prestazioni integrative di particolare rilievo. 
3. Il Direttore della Sede informa periodicamente il Comitato 

sull’andamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate e sulle 
ispezioni effettuate relativamente a quanto previsto al comma 2, lettera a) 

del presente articolo. 
 

Articolo 10 - Altri compiti dei Comitati Consultivi Provinciali 
 

1. Il Comitato formula motivati pareri su ogni altra questione, che sia ad 
essi demandata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto ovvero dal 

Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali (di seguito 
denominato anche CRC), di cui al Titolo II del presente Regolamento. 

 
Capo III - Sede dei Comitati Consultivi Provinciali, spese di 

missione e riunioni  

 
Articolo 11 - Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di 

missione 
 

1. Il Comitato ha sede presso la Sede provinciale dell’Istituto; quest’ultima 
è tenuta ad apprestare le risorse umane e strumentali ed i relativi mezzi 

necessari per il suo funzionamento. 
2. Al Presidente ed al Vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale 

sarà, altresì, garantito l’utilizzo di strumenti di videoconferenza anche ai 
fini di quanto previsto dal successivo articolo 22 (Riunioni dei 

Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali), comma 6. 
Qualora nel territorio provinciale esistano — oltre a quella ubicata nel 

capoluogo di provincia — ulteriori Strutture dell’INAIL, può essere 
consentito ai componenti del Comitato Consultivo Provinciale di avvalersi di 

eventuali apparati di videoconferenza presenti per partecipare a riunioni del 

COCOPRO. 



3. Per le convocazioni presso la Sede provinciale e per lo svolgimento di 
attività inerenti a compiti specifici attribuiti dal Comitato, comprese quelle 

inerenti alla funzione di Presidente e di Vicepresidente, ai componenti che 
risiedono in comune diverso spetta il trattamento di missione secondo le 

modalità e nelle misure stabilite per i componenti degli Organi centrali 
dell’Istituto. 

4. Il Presidente del Comitato, qualora ne ravvisi la convenienza, può 
autorizzare il singolo componente del Comitato medesimo — che ne abbia 

fatto specifica richiesta dalla quale risulti l’impegno a tenere indenne 
l’Istituto da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi — ad usare un 

proprio mezzo di trasporto nell’espletamento delle missioni previste nel 
precedente comma. 

5. Nessuna autorizzazione occorrerà per il Presidente e per il Vicepresidente 
del Comitato qualora, ferme restando tutte le condizioni di cui al comma 

precedente, intendano usare il proprio mezzo di trasporto per 

l’espletamento dei compiti inerenti alla loro funzione nei limiti delle risorse 
finanziarie assegnate a ciascuna Direzione Regionale previste nel Bilancio 

dell’Istituto. 
6. Per le riunioni in località diversa da quella del territorio provinciale - 

autorizzate o convocate dagli Organi centrali dell’Istituto o dai 
Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi  Provinciali di cui al Titolo 

II del presente Regolamento - ai componenti del Comitato spetta il 
trattamento di missione di cui al comma 3 del presente articolo. 

7. Ai componenti dei Comitati Consultivi Provinciali dipendenti di 
Amministrazioni Pubbliche si applicano le specifiche disposizioni vigenti in 

materia. 
 

Articolo 12 - Convocazione delle riunioni e coinvolgimento del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

 

1. Il Presidente convoca il Comitato, di norma, una volta al mese e, 
comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario nonché quando ne sia 

richiesto da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso che 
devono, contestualmente, indicare l’ordine del giorno o dal Presidente del 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.  
2. Il Presidente del Comitato formula l’ordine del giorno tenendo anche 

conto degli argomenti che il Direttore della Sede segnalerà in tempo utile 
per ciascuna riunione, nonché di quelli eventualmente indicati dai 

richiedenti, nell’ipotesi di cui al comma precedente. 
3. Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al Direttore di Sede che 

intervengano funzionari preposti ai vari uffici. 
4. L’avviso di convocazione del Comitato è inviato preferibilmente per posta 

elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e deve 
contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

5. In caso d‘urgenza ed eccezionalmente potrà darsi luogo a convocazione 

del Comitato — od a mezzo di posta elettronica od a mezzo telegramma — 
almeno due giorni prima della data della riunione; la comunicazione potrà 



contenere, in tale caso, la sommaria indicazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno.  

6. Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta elettronica al CIV per il 
tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al CIV.  

7. Alle riunioni dei Comitati può partecipare il CIV attraverso suoi 
componenti conformemente a quanto previsto nel Regolamento del 

Consiglio stesso. 
 

Articolo 13 - Inammissibilità della delega 
 

1. Non è ammessa la delega alla partecipazione alle riunioni dei Comitati 
Consultivi Provinciali. 

 
Articolo 14 - Validità delle riunioni  

 

1. Le riunioni dei Comitati Consultivi Provinciali sono valide con l’intervento 
della maggioranza dei componenti in carica. 

2. Se alla riunione convocata non è presente la maggioranza assoluta dei 
compo nenti, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, 

del presente Regolamento (Elezione del Presidente e del Vicepresidente), il 
Presidente può disporre egualmente la trattazione in Gruppo di Lavoro degli 

argomenti posti all’ordine del giorno qualora siano presenti almeno un terzo 
dei componenti in carica. In tal caso le decisioni assunte dal predetto 

Gruppo di Lavoro saranno sottoposte a ratifica del Comitato nella prima 
riunione utile. 

3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.  
 

Articolo 15 - Accesso alle informazioni e partecipazione 
 

1. Il Comitato per l’esercizio di tutte le sue funzioni ha libero e diretto 

accesso alle informazioni presenti nelle Banche dati dell’Istituto, riferite a 
fenomeni statistici complessivi, nel rispetto delle disposizioni previste a 

tutela della protezione dei dati personali. 
2. Per un sistematico flusso comunicativo le deliberazioni degli Organi 

dell’Istituto sono tempestivamente messe a disposizione dei Comitati a cura 
della Sede competente. 

3. Il Direttore della Sede deve informare il Presidente del Comitato delle 
manifestazioni pubbliche che abbiano rilevanza per l’Istituto allo scopo di 

consentire la sua partecipazione o di suo delegato. 
 

Articolo 16 - Trasmissione dei pareri dei Comitati e loro esiti 
 

1. Le segnalazioni, le proposte ed i pareri formulati dal Comitato sono 
comunicati, a cura della Sede e da questa debitamente istruiti per la parte 

di competenza, alla Direzione Generale e, per conoscenza, al Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza, tramite la Struttura Tecnico-Amministrativa di 



Servizio al CIV, per gli incombenti successivi o per la presentazione agli 
Organi competenti ad esaminarli, secondo il caso. 

2. I pareri sono da considerarsi obbligatori e dovranno essere formulati 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale 

termine decade il diritto al pronunciamento da parte del Comitato. 
3. Le decisioni da chiunque assunte relativamente alle proposte e/o pareri 

formulati dal Comitato dovranno essere tempestivamente portate a 
conoscenza del Comitato stesso; in caso di mancato o parziale 

accoglimento dei suddetti pareri e/o proposte le decisioni dovranno essere 
adeguatamente motivate in forma scritta. 

4. Il presente articolo trova applicazione anche per quanto riguarda i 
Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali, disciplinati dal 

Titolo II del presente Regolamento. 
 

Articolo 17 - Processo verbale 

 
1. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è 

approvato dal Comitato nella prima seduta successiva. 
2. Il verbale dovrà contenere: 

a) data, ora e luogo della riunione; 
b) ordine del giorno; 

c) elenco completo dei componenti, con a fianco di ciascun nominativo, 
la menzione della presenza alla riunione ovvero dell’assenza, con 

specifica, in quest’ultimo caso, se l’assenza è giustificata o meno, ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 

(Dimissioni e decadenza dei componenti) del presente Regolamento; 
d) indicazione degli argomenti trattati nel corso della riunione con 

menzione, in caso di votazione, oltre che della risoluzione di maggioranza, 
anche dei pareri dissenzienti e dell’eventuale voto prevalente dato dal 

Presidente, ai sensi dell’articolo 14 (Validità delle riunioni), comma 3, del 

presente Regolamento; 
e) firme del Segretario e del Presidente del Comitato. 

3. Copia di detto verbale, debitamente approvato, e di eventuali altre 
relazioni del Direttore di Sede, è trasmessa entro il più breve termine per 

posta elettronica al CIV, per il tramite della Struttura Tecnico-
Amministrativa di Servizio al CIV, al Direttore Regionale ed alla Direzione 

Centrale competente. 
4. Con la massima urgenza e, quindi, a prescindere dalla formale 

approvazione del verbale, le decisioni assunte — ivi comprese quelle di cui 
all’articolo 4 (Elezione del Presidente e del Vicepresidente), comma 5 — 

devono essere comunicate in forma sintetica per posta elettronica, da parte 
del Direttore di Sede, al CIV per il tramite della Struttura Tecnico-

Amministrativa di Servizio al CIV. 
  



Articolo 18 - Organizzazione interna del Comitato 
 

1. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni anche attraverso una sua 
articolazione in un massimo di tre sezioni a carattere permanente. 

2. Tali sezioni, in caso di necessità ed urgenza, possono adottare 
provvedimenti di competenza del Comitato salvo sottoporli a ratifica del 

Comitato stesso nella sua prima riunione utile. 
3. Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente del Comitato o suo 

delegato; la composizione numerica delle sezioni e la nomina dei singoli 
membri sono determinati dal Comitato in modo comunque da garantire in 

tali organismi la rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
4. Per la validità delle riunioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei 

componenti. I provvedimenti, le proposte ed i pareri sono adottati a 
maggioranza dei presenti. 

5. Le funzioni di segreteria delle singole sezioni sono svolte dal Direttore 

della Sede o da funzionari da lui designati. 
6. Il Comitato affiderà alle sezioni argomenti che meritano un particolare, 

approfondito studio o specifiche questioni di natura istituzionale che 
richiedono una sollecita soluzione. 

 
TITOLO II - COORDINAMENTI REGIONALI DEI COMITATI 

CONSULTIVI PROVINCIALI 
 

Articolo 19 - Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi 
Provinciali 

 
1. I Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali sono 

composti dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Consultivi 
Provinciali.  

2. È componente del Coordinamento Regionale di cui al comma 1 del 

presente articolo — pur senza diritto di voto passivo per l’elezione delle 
cariche di cui al succes-sivo articolo 20 (Coordinatore e Vicecoordinatore) 

— anche il Direttore Regionale.  
3. Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen e nella Regione 

Valle d’Aosta le prerogative ed i compiti dei CRC sono svolti dai rispettivi 
Comitati Consultivi di Trento, di Bolzano/Bozen e di Aosta. 

 
Articolo 20 - Coordinatore e Vicecoordinatore 

 

1. Il Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali è 

coordinato da uno dei Presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali,  

secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1. 

2. L’incarico di coordinamento permane fino a che l’eletto è componente 
del CRC; è comunque consentito procedere a nuova elezione ove ciò sia 

richiesto con apposita mozione, avanzata da almeno un terzo dei 
componenti e contenente la nuova designazione, che sarà immediatamente 



sottoposta a votazione, se prevista nell’Ordine del giorno della seduta, od 
in quella successiva, in caso contrario. 

3. Presso ciascun CRC, su proposta del Coordinatore, tra i componenti 
individuati ai sensi dell’articolo 19 (Coordinamenti Regionali dei Comitati 

Consultivi Provinciali), comma 1, e con la maggioranza fissata all’art. 22, 
comma 1, è eletto il Coordinatore Vicario, che assume la denominazione di 

“Vicecoordinatore”. 
4. Il Vicecoordinatore dovrà necessariamente essere individuato tra i 

rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del 
Coordinatore ed è delegato a sostituire quest’ultimo in caso di sua assenza 

od impedimento nonché — fino alla nuova elezione — di decadenza. 
5. Qualora il Vicecoordinatore decada dall’incarico prima del Coordinatore, 

il CRC provvederà tempestivamente alla nuova elezione. 
6. Ove, invece, il Coordinatore termini il suo mandato prima del 

Vicecoordinatore, il CRC procede all’elezione del Coordinatore. 

7. Nel caso in cui il Coordinatore ed il Vicecoordinatore decadano 
contemporaneamente, il CRC sarà provvisoriamente coordinato dal 

componente — Presidente o Vicepresidente di Comitato Consultivo 
Provinciale — più anziano di età, fino a nuova elezione del Coordinatore, 

che dovrà, del pari a quella del Vicecoordinatore, aver luogo entro il termine 
di 30 giorni di cui al successivo articolo. 

 
Articolo 21 - Elezioni del Coordinatore e del Vicecoordinatore  

 
1. Quando il Coordinatore e/od il Vicecoordinatore cessano dal loro incarico 

a seguito, o della fine del loro mandato di Presidente o Vicepresidente del 
Comitato Consultivo Provinciale o di dimissioni, viene convocata — entro 

30 giorni — la riunione del Comitato Consultivo Regionale per l’elezione 
delle nuove cariche. 

2. La riunione di cui al comma precedente è convocata dal Coordinatore se 

si deve procedere all’elezione del Vicecoordinatore ovvero dal 
Vicecoordinatore se, invece, si deve procedere all’elezione del Coordinatore. 

3. Nel caso di vacanza sia del Coordinatore sia del Vicecoordinatore, la 
riunione deve essere convocata dal Direttore Regionale entro e non oltre il 

termine di cui al comma 1 del presente articolo. 
4. Si procede all’elezione del Coordinatore e del Vicecoordinatore quando 

siano costituiti almeno la metà dei Comitati Consultivi Provinciali della 
Regione interessata. 

 
Articolo 22 - Riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati 

Consultivi Provinciali 
 

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta dei 
componenti in carica e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei 

presenti. Qualora non si raggiunga il quorum di cui al periodo precedente, 

la seduta è riconvocata entro almeno quindici giorni. In seconda 



convocazione le deliberazioni sono valide qualora sia presente almeno il 
33% dei componenti in carica. 

2. Non è ammessa, in nessun caso, la delega di un componente del 
Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali a beneficio di 

un altro componente, in analogia con quanto disposto, per i Comitati 
Consultivi Provinciali, dall’articolo 13 (Inammissibilità della delega). 

3. Le riunioni dei CRC vengono indette, periodicamente o comunque ogni 
qualvolta se ne avverta l’opportunità, dal Presidente del Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza o dal Coordinatore del CRC, quando lo ritenga 
opportuno o su istanza di un terzo dei Presidenti dei Comitati Consultivi 

Provinciali di una Regione. In quest’ultimo caso i relativi ordini del giorno 
saranno formulati anche sulla base delle proposte segnalate al riguardo. 

4. Le riunioni dei CRC dovranno, in ogni caso, essere convocate dal 
Coordinatore almeno una volta ogni tre mesi. Il Direttore Regionale dovrà 

effettuare tutti gli adempimenti formali atti a consentire le menzionate 

riunioni nonché sottoscrivere, unitamente al Coordinatore, i verbali delle 
stesse, che dovranno essere inviati per posta elettronica al CIV per il 

tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al CIV ed alla 
Direzione Centrale competente. I verbali dovranno contenere, oltre alle 

risoluzioni di maggioranza, eventuali pareri dissenzienti. 
5. Con la massima urgenza e, quindi, a prescindere dalla formale 

approvazione del verbale, le decisioni assunte dovranno essere comunicate 
in forma sintetica al CIV, per il tramite della Struttura Tecnico-

Amministrativa di Servizio al CIV. 
6. La partecipazione alle riunioni dei Comitati Consultivi Regionali può 

avvenire anche in videoconferenza. 
7. Le convocazioni sono inviate al CIV, per il tramite della Struttura Tecnico- 

Amministrativa di Servizio al CIV. Alle riunioni può partecipare il CIV 
attraverso suoi componenti. 

 

Articolo 23 - Compiti dei Coordinamenti Regionali dei Comitati 
ConsultiviProvinciali 

 
1. I CRC, quali organismi di raccordo tra il CIV ed il territorio, svolgono le 

seguenti funzioni:  
a) concorrere a tradurre a livello regionale gli obiettivi nazionali in 

coerenza con le specificità del territorio; 
b) concorrere all’elaborazione ed alla programmazione delle iniziative 

finalizzate alla realizzazione degli obiettivi regionali, in particolare a 
quelle rivolte all’esterno alle Istituzioni ed alle parti sociali; 

c) verificare trimestralmente lo stato di realizzazione degli obiettivi e 
delle iniziative programmate, proponendo all’occorrenza gli opportuni 

aggiustamenti; 
d) verificare trimestralmente l’andamento del processo produttivo anche 

nelle singole province, con particolare riferimento al grado di 

soddisfazione dell’utenza ed alla qualità dei servizi resi, promuovendo 
ove necessario correttivi; 



e) proporre a livello regionale rapporti convenzionali e/o sinergici con 
altre Pub-bliche Amministrazioni, Enti che svolgono funzioni di pubblica 

utilità e/od organismi privati, in particolare sul versante socio-sanitario, 
tési a migliorare il servizio sia sotto l’aspetto della qualità sia 

dell’economicità, verificando i risultati di tali rapporti anche se promossi 
direttamente dall’Istituto; 

f) proporre a livello regionale, anche attraverso i rapporti convenzionali 
e/o sinergici di cui alla precedente lettera e), iniziative in tema di 

prevenzione, riabilitazione, cura e reinserimento degli assicurati nonché 
in materia di lotta all’evasione/elusione contributiva, verificando i risultati 

delle iniziative, anche se assunte direttamente dalla Direzione Regionale; 
g) fornire un contributo per la predisposizione del Rapporto Annuale 

Regionale dell’Istituto e partecipare alla presentazione dello stesso; 
h) esaminare ogni altra questione sottoposta dai Comitati Consultivi 

Provinciali operanti nella Regione; 

i) coordinare le iniziative assunte dai Comitati Consultivi Provinciali — 
anche tema di istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di 

Strutture dell’Istituto — qualora possano avere valenza regionale ovvero 
richiedano opzioni nell’ambito dello stesso territorio; 

j) promuovere, in accordo con le Direzioni Regionali dell’Istituto, 
l’audizione delle parti sociali di livello territoriale che hanno 

rappresentanza nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, al fine di raccogliere 
orientamenti condivisi, in particolare sulle aree tematiche rispetto alle 

quali le Strutture territoriali dell’INAIL hanno espressa facoltà di 
esercitare scelte discrezionali; 

k) attuare ogni altro compito demandato dal CIV. 
2. Sui sopraindicati argomenti il Direttore Regionale presenterà, con 

periodicità trimestrale, apposita relazione sull’attività svolta o che si 
intende porre in essere; è altresì tenuto a soddisfare qualsiasi altra richiesta 

di relazione avanzata dal CRC. 

 
Articolo 24 - Spese di missione 

 
1. Ai partecipanti alle riunioni spetta il trattamento previsto dall’articolo 11 

(Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di missione). 
 

  



Titolo III – Disposizioni finali 
 

Articolo 25 - Esclusione compensi 
1. La partecipazione, in qualunque veste, ai Comitati Consultivi Provinciali 

od ai Coordinamenti Regionali degli stessi non dà luogo e/o titolo ad 
attribuzione di compensi sotto qualsiasi forma. 

 
Articolo 26 - Norma di rinvio 

 
1. Le disposizioni fissate per i Comitati Consultivi Provinciali si applicano 

anche ai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali salvo 
che non sia diversamente disposto e che le stesse non siano in contrasto 

con quanto specificatamente previsto per i CRC. 
 

Articolo 27 - Questioni interpretative 

 
1. Ogni questione inerente all’interpretazione della presente normativa 

dovrà essere deferita alle decisioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che 
si attiverà nei confronti dell’Organo competente per i necessari 

provvedimenti ad esso spettanti. 
 

Articolo 28 – Abrogazione 
 

Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono a tutti gli effetti le 
precedenti “Norme di funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali 

presso l’INAIL” approvate con deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto.  

 

 


