
 
DELIBERA  DEL 21 SETTEMBRE 2021  N. 237 

Costituzione del Comitato Scientifico di cui all’art. 22 del Regolamento di Organizzazione 
dell’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 21 settembre 2021 

 

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 del 16 dicembre 2019 di nomina 
del Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni 
presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive 
modificazioni e, in particolare, l’articolo 22 “Comitato Scientifico”; 

considerato che in base al predetto articolo 22 i componenti del Comitato Scientifico – 
nominato dal Consiglio di amministrazione e presieduto dal Presidente dell’Istituto – 
sono scelti tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica nonchè di 
adeguata esperienza e vengono designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo e 
vigilanza; 

viste le designazioni effettuate dal Ministro dell’università e della ricerca (prof. 
Ferdinando Romano); dal Ministro della salute (dott. Gianluca Busilacchi); dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano (dott. Claudio Dario); 

preso atto che la designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali non è a 
tutt’oggi pervenuta; 

ritenuto indifferibile costituire il nuovo Comitato Scientifico, ancorchè in mancanza di 
uno degli esperti previsti dall’art. 22 del Regolamento di organizzazione, prevedendone 
l’integrazione una volta pervenuta la predetta designazione; 



 
vista la deliberazione 24 maggio 2021 n. 4 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha designato la prof.ssa Giovanna Spatari; 

ritenuto, a propria volta, di designare il dott. Rosario Aniello Romano; 

visti i curricula vitae dei suddetti esperti che risultano in possesso dei requisiti prescritti 
dal predetto articolo 22; 

considerato che, secondo le previsioni del sopra citato articolo 22, le funzioni di 
segretario del Comitato sono svolte da un dirigente di livello dirigenziale non generale; 

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 14 settembre 2021; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di nominare - nelle more della designazione di un esperto da parte del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali - componenti del Comitato Scientifico, previsto dall’art. 22 del 
Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, i seguenti esperti, di cui si allegano i relativi 
curricula vitae: 

prof. Ferdinando Romano 

dott. Gianluca Busilacchi 

dott. Claudio Dario 

prof.ssa Giovanna Spatari 

dott. Rosario Aniello Romano  

 

Per effetto delle predette nomine è pertanto così composto: 

Presidente 

Il Presidente dell’Istituto 

 

Componenti 

prof. Ferdinando Romano 

dott. Gianluca Busilacchi 

dott. Claudio Dario 

prof.ssa Giovanna Spatari 

dott. Rosario Aniello Romano 

 

 



 
 

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Piero Iacono, responsabile della segreteria 
tecnica del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di amministrazione. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


