
 
PRES  DEL 15 NOVEMBRE 2019  N. 4  

Commissione Centrale di cui alla “Norma Particolare n. 3” dell’Accordo, 
sottoscritto il 15 maggio 2018, per la regolamentazione dei rapporti con i 
medici specialisti ambulatoriali. 

Variazione della composizione. 

 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

 

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, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more 
del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio 
di amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel 
novellato art.3, commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto 
dispiegarsi dell’attività amministrativa dell’Inail; 

visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni, ratificato il 17 dicembre 2015 dalla Conferenza 
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 

visto il successivo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici specialisti ambulatoriali interni che prevede la revisione e l’aggiornamento 
dell’elenco delle branche specialistiche e delle specializzazioni professionali e 
definisce le modalità di erogazione delle risorse relative agli anni 2010 – 2015 
nonché gli arretrati degli incrementi previsti per gli anni 2016 – 2017, ratificato il 29 
marzo 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano; 

vista la determinazione presidenziale 11 aprile 2018, n. 182 con la quale è stato 
approvato lo schema dell’Accordo per la disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali operanti presso l’Inail - di recepimento dell’ACN ratificato in data 17 
dicembre 2015 – ed è stata autorizzata la sottoscrizione, da parte del Direttore 
generale dello specifico Verbale d’Intesa tra l’Istituto e i rappresentanti dei sindacati 
Sumai e Cisl Medici; 



 
vista la determinazione presidenziale 21 febbraio 2019, n. 52 con la quale è stato 
approvato lo schema dell’Accordo per la disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali operanti presso l’Inail – di recepimento delle modifiche e integrazioni 
dell’ACN ratificato in data 21 giugno 2018 – ed è stata autorizzata la sottoscrizione, 
da parte del Direttore generale dello specifico verbale d’intesa tra l’Istituto e i 
rappresentanti dei sindacati Sumai e Cisl Medici; 

visti i verbali d’intesa Inail/Sumai e Cisl Medici del 15 maggio 2018 e del 20 marzo 
2019, di cui formano, rispettivamente, parte integrante gli Accordi collettivi nazionali 
per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, operanti presso 
l’Inail, sottoscritti, rispettivamente, in data 15 maggio 2018 e 20 marzo 2019; 

vista la “Norma Particolare n. 3” del vigente Accordo per la regolamentazione dei 
rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali, che definisce la 
composizione della Commissione Centrale; 

vista la determinazione presidenziale 10 aprile 2019, n. 120, con la quale si è 
proceduto alla variazione della composizione della suddetta Commissione Centrale; 

rilevata la necessità di procedere alla variazione degli attuali Membri titolare e 
supplente della componente sanitaria dell’Istituto; 

vista la relazione del Direttore generale in data 13 novembre 2019, 

 

DETERMINA 

 

di modificare la composizione della Commissione Centrale di cui alla Norma 
Particolare n. 3 dell’Accordo, sottoscritto il 15 maggio 2018, per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, come segue: 

dott. Patrizio Rossi e dott.ssa Maria Antonietta Piccinin, quali Membri titolare e 
supplente della componente sanitaria dell’Istituto. 

La Commissione Centrale deve, pertanto, intendersi composta secondo il dettaglio 
riportato nell’allegato A), che forma parte integrante della presente determinazione. 

 

         f.to  Franco Bettoni 

 



 
Allegato A) 

 

COMMISSIONE CENTRALE 

di cui alla Norma particolare n. 3 

 

Presidente 

dott. Giuseppe Mazzetti, delegato dal Direttore generale 

 

Componenti designati dall’Amministrazione 

Titolari                Supplenti 

dott. Patrizio Rossi                dott.ssa Maria Antonietta Piccinin 

dott. Agatino Cariola    dott. Giorgio Soluri 

 

Componenti designati dal Sumai 

Titolari       Supplenti 

dott. Ugo Malasoma    dott. Franco Galli  

dott. Giuseppe Vitellaro    dott. Donato Grande 

 

Componenti designati dalla Cisl Medici 

Titolare       Supplente 

dott.ssa Francesca Foresto   dott. Francesco De Masi 

 

Segretario 

dott.ssa Antonella Bernardini 

 

        f.to  Franco Bettoni 


