
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
 
OGGETTO: iniziativa congiunta dei CIV INPS - INAIL – INPDAP a sostegno 
del progetto di “casa del welfare” presso la città di L’Aquila. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 28 aprile 2009) 
 
 
 

VISTO l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 
modificato dall’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di 
assistenza e previdenza; 
 
VISTO l’articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente 
disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza dell’INPS;  
 
CONSIDERATO che il terremoto del 6 aprile u.s., che ha così duramente 
colpito la popolazione aquilana e ne ha sconvolto il territorio, ha anche 
distrutto e reso inagibili le sedi degli Enti previdenziali che vi operano, 
pregiudicandone la capacità operativa proprio nel momento in cui più 
impellente si faceva il fabbisogno di assistenza; 
 
TENUTO CONTO che gli Istituti – ciascuno per la propria parte – hanno fatto 
quanto possibile, attrezzando mezzi e pratiche operative di emergenza, per 
assicurare la necessaria continuità delle prestazioni e dei servizi ai cittadini, ai 
lavoratori, alle imprese ed ai pensionati; 
 
CONSIDERATO che l’emergenza sociale è tutt’altro che superata, ma è già 
tempo che si progetti la fase di ricostruzione; 
 



CONSIDERATO, altresì, che in questo senso è convinzione del CIV che gli 
Istituti interessati – a cominciare dall’INPS, dall’INAIL e dall’INPDAP – possano 
dare un segno di forte partecipazione alle attese di rinascita, offrendo al 
territorio un nuovo assetto logistico basato sui principi della prossimità, 
dell’efficacia operativa e dell’efficienza delle prestazioni; 
 
 

AFFERMA 
 
 

il proprio pieno sostegno alla realizzazione del progetto “casa del welfare”, da 
attuarsi presso la città di L’Aquila, 
 
 

DA’ MANDATO 
 
 

al proprio Presidente di verificare con i CIV dell’INAIL e dell’INPDAP le 
condizioni di uno sforzo comune di progettazione, per offrire al territorio un 
nuovo assetto logistico basato sulla prossimità ai cittadini, ai lavoratori e alle 
aziende e sui principi dell’efficacia operativa e dell’efficienza delle prestazioni, 
valutando altresì la fattibilità di una iniziativa congiunta di dialogo e di 
confronto con le forze sociali ed istituzionali da realizzare sul territorio 
aquilano.  
 
 
 
        IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE                
         (F. Giordano)                                (G. Abbadessa)     
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