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All’Istituto di patronato e assistenza sociale  
INPAL 
pec: direzionegenerale@pec.patronatoinpal.it 
 

e, p.c.Alla Prefettura di Roma  
Ufficio Territoriale del Governo  
pec: prefettura.prefrm@pec.interno.it 
 
All’INPS  
Direzione Centrale Organizzazione e sistemi informativi  
pec: dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it 

 
All’INAIL 
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo 
pec: dcra@postacert.inail.it 

 
Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale 
pec: dcod@postacert.inail.it 

 
  

C.d.g.: 13.12 

OGGETTO: Approvazione Statuto Patronato INPAL ex art.4, comma 2, legge 30 marzo 2001, n. 152. 
 

Con nota prot. n. 8582 del 24 giugno 2019, questa Amministrazione, a seguito di apposito parere 
dell’Ufficio legislativo nonché di indicazioni a procedere dell’Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro del lavoro, ha 
preso atto della scissione parziale asimmetrica del 18 gennaio 2018, del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato 
ENCAL-CISAL e Patronato INPAL. 

In riscontro alla citata ministeriale, con nota del 12 luglio 2019, è stato trasmesso lo statuto INPAL 
adottato dal Consiglio di amministrazione, ai fini dell’approvazione ministeriale ex art. 4, comma 2 della legge 
30 marzo 2001, n. 152.  

In data 10 settembre 2019 la scrivente Direzione generale ha formulato talune osservazioni sul testo in 
argomento; codesto Patronato con nota prot. n. 377/PS/ts del 24 settembre 2019, ha inoltrato il testo 
emendato, tenendo conto dei rilievi mossi da questo Dicastero vigilante. 

Con nota prot. n. 413 del 17 ottobre 2019, come richiesto dalla scrivente con ministeriale prot. n. 12793 
del 15 ottobre 2019, l’INPAL ha inviato il verbale di deposito presso il notaio del testo integrale dello statuto 
modificato dal Patronato.  

Ritenuto che le modifiche apportate nell’articolato in esame accolgano le eccezioni sollevate, questo 
Ministero approva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 152/01, lo Statuto dell’INPAL. 

  
IL DIRETTORE GENERALE  

dr.ssa Concetta Ferrari 

 

http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
mailto:direzionegenerale@pec.patronatoinpal.it
mailto:direzionegenerale@pec.patronatoinpal.it
mailto:prefettura.prefrm@pec.interno.it
mailto:prefettura.prefrm@pec.interno.it
mailto:dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it
mailto:dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it
mailto:dcra@postacert.inail.it
mailto:dcra@postacert.inail.it
mailto:dcod@postacert.inail.it
mailto:dcod@postacert.inail.it

		2019-12-04T15:40:27+0100
	FERRARI CONCETTA


		2019-12-05T11:26:39+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.U.0015107.05-12-2019




