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DETDG  DEL 4 GIUGNO 2018   N. 32 

Associazione Nazionale per l’“Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici” 
(ASDEP). Designazione dei rappresentanti dell’INAIL in seno agli Organi 
dell’Associazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2008, n. 114 con la quale, tra 
l’altro, è stato approvato lo Statuto dell’Associazione per l’ ”Assistenza Sanitaria dei 
Dipendenti degli Enti Pubblici” (ASDEP), in attuazione dell’art. 46 del CCNL di comparto;  

visti gli articoli 5, 6 e 7 dello “Statuto”, sulla composizione dell’Assemblea 
dell’Associazione, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori per cui 
spetta all’Istituto designare due propri rappresentanti in ciascuno dei predetti Organi;  

vista la propria determinazione 25 marzo 2014, n. 19, con la quale sono stati designati i 
rappresentanti dell’INAIL in seno agli Organi dell’ASDEP;  

viste, altresì, le proprie determinazioni 28 novembre 2014, n. 63, 17 marzo 2015, n. 18 e 
21 luglio 2016 n. 21, concernenti modifiche alla designazione dei predetti rappresentanti;  

preso atto che, ai sensi della predetta normativa, gli Organi dell’ASDEP durano in carica 
quattro anni e che, in vista della loro scadenza al 30 giugno 2018, occorre procedere al 
relativo rinnovo; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane del 1° giugno 2018, 

 

DETERMINA 

 

di designare quali rappresentanti dell’INAIL negli Organi dell’Associazione Nazionale per 
l’“Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici” (ASDEP):  
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Assemblea:  

dr. Carlo Vito Magli, dirigente della Direzione centrale risorse umane;  
dr. Cesare Parisi, dirigente della Direzione centrale risorse umane; 
 
Consiglio di Amministrazione:  

dr. Giovanni Contenti, dirigente della Direzione centrale risorse umane; 
dr.ssa Francesca Abate, dirigente della Direzione centrale risorse umane;  
 

Collegio dei revisori:  

dr.ssa Patrizia Clemente, dirigente della Direzione centrale programmazione, bilancio e 
controllo;  
avv. Laura Damiani, professionista legale dell’Avvocatura generale.  
 

Roma, 4 giugno 2018 

                f.to dott. Giuseppe LUCIBELLO 


