
 

DELIBERA DEL 7 SETTEMBRE 2016      N. 13    

Intesa sulla proposta di nomina del Prof. Massimo De Felice a Presidente dell’INAIL per il 
prossimo quadriennio. 

             

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 7 settembre 2016 

 

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

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;  

visto l’art. 7, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”; 

visto l’art. 13 del Regolamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approvato con propria delibera 
n. 16 del 6 novembre 2013 concernente la “Nomina del Presidente dell’Istituto”; 

considerato che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, su proposta del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata avviata la procedura per la nomina del Prof. Massimo 
De Felice a Presidente dell’INAIL per il prossimo quadriennio; 

vista la nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 luglio 2016 concernente 
l’acquisizione dell’intesa del CIV prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 479 come modificato dal citato comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122/2010;  

ritenuto di condividere le scelte di dare stabilità alla governance dell’Istituto al fine di creare le 
condizioni per completare il percorso di forte innovazione del ruolo dell’INAIL nel complesso 
sistema del welfare del Paese definito in relazione all’orientamento che il Legislatore ha assunto 
con il Decreto Legislativo n. 81/2008 e alle priorità che gli Organi dell’INAIL, ed in particolare per gli 
aspetti strategici il CIV, hanno compiuto; 

considerato, altresì, che i risultati raggiunti sono frutto della collaborazione sinergica che si è 
realizzata nel rispetto dell’articolazione dei ruoli e dei compiti che la vigente normativa assegna ai 
soggetti del “sistema duale corretto” dopo la soppressione del Consiglio di Amministrazione; 

considerata che la riproposizione della candidatura del Prof. De Felice è ascrivibile alla elevata 
professionalità e all’approccio all’innovazione del medesimo, con rilevante attenzione ai processi, 
ai mutamenti economici, sociali ed organizzativi, ed alla funzione di garante delle articolazioni dei 
compiti, delle funzioni e dei ruoli che caratterizzano l’Istituto;  

ritenuto che la conferma del prof. De Felice a Presidente dell’INAIL permette agli Organi di 

delineare e condividere un piano straordinario impegnativo fatto di progetti già avviati ed a buon 

punto, che vanno conclusi e consolidati, e di nuove attività relative a materie e/o tematiche che 

esigono una innovativa impostazione; 

considerato che, nell’ambito dei primi aspetti, certamente si collocano quattro filiere tematiche per 

le quali occorre concludere i percorsi avviati e consolidare le strategie, relativamente: 

 alla presa in carico globale degli infortunati e tecnopatici con particolare riguardo alle politiche 

socio-sanitarie che devono vedere completati i percorsi di intesa con i Sistemi Sanitari 

Regionali e generalizzate a tutti gli assicurati, le tutele riabilitative e di reinserimento; 

 alle politiche della prevenzione nelle articolazioni di politiche economiche, formative, 

consulenziali e di assistenza; 



 
 alle politiche della ricerca, ottimizzando i percorsi e finalizzandoli sempre più ai bisogni che 

emergono dalle analisi dei rischi, degli infortuni e delle malattie professionali. 
Superata la fase “emergenziale” legata alla incorporazione dell’ex Ispesl, costruita una positiva 

sinergia tra le attività di ricerca e le diverse missioni dell’Istituto, occorre ora una 

riorganizzazione delle attività di ricerca, basata sull’integrazione delle attuali segmentazioni e 

sulla revisione dei percorsi di costruzione e divulgazione dei registri e dei risultati dei 

monitoraggi che la Legge impone di mantenere e di sviluppare; 

 allo studio di omogeneità e differenze delle funzioni e delle tutele garantite dalle Istituzioni 

preposte nei diversi paesi europei, per proporre al Legislatore modelli innovativi di tutela 

coerenti con i mutamenti del mercato del lavoro; 

considerato, altresì, che tra le nuove attività, il rilievo maggiore va posto alla: 

 condivisione degli elementi e dei dati necessari al CIV per delineare le linee di indirizzo in 

attuazione di quanto la Legge di stabilità del 2014 ha consegnato agli Organi dell’Istituto in 

tema di tariffe; 

 conclusione dei percorsi di analisi di comparazione per allargare la platea assicurativa 

dell’Istituto con particolare attenzione ai mutamenti presenti nel mercato del lavoro, alle attività 

di soggetti che si interfacciano con il mondo del lavoro o anche solo temporalmente si 

integrano con esso. Di particolare rilievo è il tema degli studenti e dei percorsi, che il 

Legislatore ha scelto, di alternanza scuola-lavoro che vanno affrontati sia in termini di cultura 

della prevenzione che di tutela assicurativa; 

ritenuto che, accanto a questi aspetti, sotto il profilo strategico, vanno consolidate le attività per 
accrescere la redditività delle risorse economiche a garanzia delle rendite, così come va affrontato 
il nodo dei sistemi informatici dell’Istituto, sia in termini di efficacia che di tempestività 
nell’evoluzione di applicativi a supporto dei nuovi bisogni, sia in termini di ridisegno dei percorsi di 
pianificazione, di organizzazione per la gestione integrata delle tematiche; 

ritenuto, pertanto, che il percorso di promozione e costruzione degli open data è stato importante, 
si rende ora necessario promuoverne la consultabilità e l’accessibilità; 

tenuto conto che la forte innovazione di questi anni necessita che anche le professionalità delle 
risorse umane siano supportate da adeguati processi formativi e che le stesse siano valorizzate 
nel migliore dei modi, 

SENTITO 

il Prof. De Felice nell’incontro del 5 settembre 2016, 

 

DELIBERA 

 

di esprimere, all’unanimità, la propria intesa sulla proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, resa nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, di nominare il Prof. Massimo 
De Felice a Presidente dell’INAIL per il prossimo quadriennio. 

. 

 

 

 

             IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
f.to  Gian Luigi DE GREGORIO                        f.to  Francesco RAMPI 

 


