
 
 

DELIBERA  DEL 24 MAGGIO  2021  N. 4 

Designazione del Componente del Comitato Scientifico dell’Inail. 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 24 maggio 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 d.p.c.m. 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 
dell’INAIL; 
 
considerato che la presente deliberazione è assunta al fine di garantire la continuità 
amministrativa dell’Istituto e l’esecuzione dei conseguenti adempimenti; 
 
vista la determinazione presidenziale 30 luglio 2015, n. 297 recante il “Regolamento di 
Organizzazione dell’Istituto”, come da ultimo modificata dalla delibera del Consiglio di 
amministrazione 22 dicembre 2020, n. 319 e, in particolare, l’art. 22 “Comitato Scientifico”; 
 
visto l’art. 18 del Regolamento di funzionamento del Civ, approvato con deliberazione 20 
settembre 2017, n. 16, in base al quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza, su proposta del 
Presidente, designa un esperto di elevata qualificazione tecnico-scientifica e adeguata 
esperienza, quale membro del Comitato Scientifico; 
 
vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 31 gennaio 2018, n. 34 riguardante la 
costituzione del predetto Comitato Scientifico; 
 
vista la nota in data 22 dicembre 2020 con la quale il Presidente dell’Istituto - in vista del 
rinnovo del Comitato Scientifico – chiede al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza 
di indicare il componente in rappresentanza del Civ medesimo; 
 
visto il curriculum vitae della professoressa Giovanna Spatari; 
 
tenuto conto che la professoressa Giovanna Spatari risulta in possesso dei requisiti di 
elevata qualificazione tecnico – scientifica, di notevole esperienza nel campo della medicina 
del lavoro e di specifiche competenze in materia di tecniche della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro che risultano senz’altro proficue per la valutazione qualitativa e tecnica 
dei progetti del Piano delle Attività di Ricerca; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione della predetta professoressa Spatari; 
 
ritenuto, altresì, auspicabile un rapporto periodico tra il Comitato Scientifico e il Civ; 



 
 

 
su proposta formulata dal Presidente, 

 
 

DELIBERA 
 

di designare quale componente del Comitato Scientifico dell’Inail la professoressa Giovanna 
Spatari, di cui si allega il curriculum vitae. 

 
IL SEGRETARIO SUPPLENTE      IL PRESIDENTE 

f.to Monica BENEDETTI      f.to Giovanni LUCIANO 
 


