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Oggetto: Incarichi di collaborazione a norma dell’art.7 del decreto legislativo n.165/2001 –
medici specialisti .
IL DIRETTORE PROVINCIALE
- viste le “ Norme sull’ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione ” di cui alla determinazione presidenziale n.10 del 16 gennaio
2013;
-vista la determina n.98 del 9 febbraio 2017 con la quale il Presidente ha approvato le modifiche
agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di amministrazione e strumenti di gestione” delle “ Norme
sull’ordinamento amministrativo –contabile in attuazione
dell’art.43 del regolamento di
Organizzazione”;
- visto il Decreto Legislativo n.165 /2001 in particolare l’art.7, comma 6 bis il quale prevede che
le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti ,
procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;
- -accertata la necessità di provvedere all’affidamento di più incarichi di medici specialistici in
varie branche per le necessità degli assistiti dell’istituto ;
- accertata la mancanza di risorse professionali interne all’Istituto in possesso delle specifiche
professionalità e competenze specifiche in materia;
-vista la deliberazione del Presidente –Commissario straordinario n.222 del 19.11.2009 ,che
regolamenta la disciplina delle procedure di selezione comparativa per il conferimento degli
incarichi di collaborazione;
-considerato che i due contratti in essere con il medico specialista neurologo ed odontoiatra
scadranno con il 31.12.2021 e che nelle more dell’avvio delle nuove procedure comparative è
necessario prorogare i contratti di consulenza per almeno un ulteriore mese ;
accertata la necessità di stipulare nuovi contratti di consulenza anche nelle branche di oculistica,
otorinolaringoiatra e psichiatria come più volte richiesto e sollecitato dal sovrintendente medico
della provincia di Bolzano
DETERMINA
di


prorogare i contratti in essere con i consulenti , dott.ssa Corso ed il dr.Bottonelli quali
medici specialisti a cui affidare le consulenze professionali presso le Unità INAIL in
provincia di Bolzano fino al 31.01.2022 ;



di pubblicare sul sito Internet dell’Istituto la proroga degli incarichi in questione.



di avviare cinque distinte procedure comparative per l’affidamento degli incarichi di medico
specialista in odontoiatria, neurologia, psichiatria ,oculistica ed otorinolaringoiatra.

Bolzano, 27.12.2021
Il Direttore Provinciale
dr. Christof Liensberger
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