
 

DELIBERA  DEL 9 NOVEMBRE 2021  N. 317 

Convenzione con l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza della Professione 
Infermieristica (ENPAPI). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 9 novembre 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 16 dicembre 2019 di nomina del 

Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto il complessivo regime normativo di disciplina delle attività extra-ufficio; 

viste le disposizioni interne in materia di incompatibilità tra il rapporto di servizio e lo 
svolgimento di incarichi extra-ufficio con particolare riguardo all’attività dei medici 
dell’Istituto; 

visto l’articolo 19-bis del decreto legge del 22 marzo 2021, n.41, convertito dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69; 

vista la determinazione presidenziale 10 ottobre 2017, n. 381 “Convenzione con l’Ente 
Nazionale di Previdenza e di Assistenza della Professione Infermieristica (Enpapi)”; 

considerato che l’Enpapi ha chiesto all’Inail di continuare ad avvalersi dell’opera 
professionale dei medici dell’Istituto per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali di 
invalidità e di inabilità sui propri iscritti; 

tenuto conto che la natura delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento degli 
accertamenti medico legali, rientrano nell’ambito delle attività già espletate dall’Istituto, per 
collaborazioni e servizi in convenzione, erogati in favore di altri Enti e Fondazioni; 



 

visti la relazione del Direttore generale f.f. in data 4 novembre 2021 e lo schema di 
Convenzione ivi allegato; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale f.f., 

 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema di Convenzione con l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza 
della Professione Infermieristica (Enpapi) che, allegato, forma parte integrante della 
presente deliberazione. 

 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

    f.to Stefania Di Pietro             f.to Franco Bettoni 

 

 

http://normativo.inail.it/BDNIntranet/2011/DETCS422011all1.doc

