
 
 Numero Data 

Determinazione di volontà 850 3/12/2021 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse alla 

sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l’erogazione di 
prestazioni riabilitative in favore degli assistiti in carico alle sedi INAIL della regione 
Emilia Romagna. Elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento. 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto 
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

Vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 29 novembre 2021 n.13 
con la quale è stata approvata la “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 

(Provvedimento n.1-Assestamento)” predisposta con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione 12 ottobre 2021 n.259; 

Vista la determinazione del Direttore generale F.F. del 30 novembre 2021 n. 11 di 
variazione delle assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2021; 

Vista la determinazione della scrivente n. 446 del 23 luglio 2021 di approvazione dei 

contenuti dell’avviso pubblico, con i relativi allegati, per acquisire le manifestazioni di 
interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per 

l’erogazione di prestazioni riabilitative in favore degli assistiti in carico alle sedi INAIL 
della regione Emilia Romagna, fissando la scadenza alla data del 19 settembre 2021 ore 
24:00; 

Vista la determinazione della scrivente n. 537 del 20/9/2021 che ha prorogato il 
termine di scadenza alle ore 24:00 del 15 ottobre 2021; 

Considerato che sono pervenute entro il predetto termine n.50 manifestazioni di 
interesse per l’erogazione delle predette prestazioni anche presso più unità operative 
facenti capo ad un unico soggetto giuridico a compagine societaria; 

Considerato che, a seguito della verifica - da parte della nominata Commissione - sul 
rispetto delle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e sul possesso 

da parte delle strutture sanitarie dei requisiti richiesti, n. 39 sono i soggetti ammessi, 
ai quali fanno capo n. 51 unità operative, formulando una riserva in riferimento ai carichi 
pendenti non essendo pervenuti tutti i certificati da parte del Casellario giudiziario, n.6 



quelli esclusi con appositi provvedimenti, n.5 i soggetti in stato di sospensione in quanto 

in attesa di ricevere da dette strutture la documentazione formalmente richiesta; 

 

 

DETERMINA  

di approvare l'elenco (all. 1) che riporta le società ammesse con indicazione, per 

ciascuna, delle unità operative presso le quali saranno erogate le prestazioni 
riabilitative; 

di incaricare l’Ufficio attività istituzionali a predisporre le convenzioni e gli atti allegati 

per la successiva sottoscrizione delle parti;  

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale www.inail.it Protocolli e 

accordi - Avvisi per la stipula di convenzioni - DR Emilia Romagna Avviso per la stipula 

di convenzioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative. 

 

Il Direttore regionale 

F.to dott.ssa Fabiola Ficola 


