
       

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme 

per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” 

e, in particolare l’articolo 7, commi 1 e 2, che istituisce l’assicurazione obbligatoria per la tutela dal 

rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, gestita 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

 

 Visto altresì, l’articolo 10, comma 2, della citata legge 3 dicembre 1999, n. 493, e successive 

modifiche ed integrazioni, rubricato “Fondo autonomo speciale”; 

 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 settembre 2000, recante “Modalità di 

attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 222 del 22 settembre 2000 e, in particolare, l’articolo 18 rubricato 

“Comitato amministratore”; 

 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2014, come modificato il 30 luglio 2015, concernente la 

ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di cui 

all’articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con il quale è stata nominata, tra gli altri, 

la sig.ra Iole Forlini, in rappresentanza degli iscritti al Fondo, su designazione dell’Associazione 

Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe; 

  

Visto il verbale n.2/2014 del 10 settembre 2014 della relativa seduta di insediamento del Comitato 

amministratore del Fondo autonomo speciale con contabilità separata, ai sensi dell’articolo 10, comma 

2, della citata legge 3 dicembre 1999, n. 493, presso l’INAIL; 

 

Viste le note in data 21 aprile 2016, con le quali l’Associazione Obiettivo 

Famiglia/Federcasalinghe ha comunicato il decesso della sig.ra Iole Forlini, nominata con il citato DM 

30 giugno 2014, quale proprio rappresentante in seno al Comitato di cui trattasi, e designato in sua 

sostituzione la sig.ra Giulia Cesaroni; 

 

 



       

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

 

 

 

 Vista la nota ministeriale in data 17 giugno 2016, con la quale è stata richiesta all’Associazione 

Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe la relativa documentazione a corredo della designazione del nuovo 

rappresentante; 

 

Vista la nota del 20 giugno 2016 con la quale l’Associazione Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe 

ha trasmesso la documentazione richiesta; 

 

 Ritenuto necessario procedere alla sostituzione della sig.ra Iole Forlini; 

 

 

D E C R E T A 

 
   Articolo 1 

 

1. La sig.ra Giulia Cesaroni è nominata componente del Comitato amministratore del Fondo 

autonomo speciale con contabilità separata, di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 3 

dicembre 1999, n. 493, e successive modifiche ed integrazioni, presso l’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), su designazione dell’Associazione 

Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe, in rappresentanza degli iscritti al Fondo e in sostituzione 

della sig.ra Iole Forlini. 

 

2. La sig.ra Giulia Cesaroni rimarrà in carica per il restante periodo del triennio di durata 

dell’Organo. 

 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali www.lavoro.gov.it. 

 

Roma, addì 19 luglio 2016 

 

                                                                                 f.to Giuliano Poletti 

http://www.lavoro.gov.it/

