
 
 Numero Data 

Determinazione di volontà 110 17/2/2022 

 

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. Integrazione dell’elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento. 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione 

presidenziale del 16 gennaio 2013, n.10;  

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n.320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022;  

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n.14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n.15, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza su proposta del Consiglio d’amministrazione ha deliberato di adottare 
l’esercizio provvisorio per l’anno 2022 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27, c.1, delle 
vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile”, per un periodo non 

superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 
2022, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero 

esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti;  

CONSIDERATO che la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e 
controllo del 31 dicembre 2021, prot. n. 9077 non trova applicazione rispetto alla spesa 

per le prestazioni riabilitative in quanto avente natura istituzionale; 

VISTA la determinazione della scrivente n. 850 del 3/12/2021/9/2021 di approvazione 

dell’elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento; 

CONSIDERATO che la valutazione della manifestazione di interesse di ACTF – Sanità 
Amica SRL era in stato di sospensione in ragione dell’avvenuta fusione, mediante 

incorporazione, di detta società nella Bianalisi SPA con conseguente trasferimento ed 
intestazione di ogni rapporto giuridico da ACTF – Sanità Amica SRL a Bianalisi SPA; 

CONSIDERATO che, acquisita la necessaria documentazione integrativa, è stato 
verificato dalla Commissione giudicatrice il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso 
pubblico in capo a Bianalisi SPA, soggetto già convenzionato e operante tramite altra 

unità; 

DETERMINA  

di approvare la sotto riportata integrazione dell’elenco: 

 

 



 

 

Bianalisi SPA via San Rocco 42/44 Lissone 

Bianalisi- ACTF Sant’Ilario via F Fellini 

n.31 Sant’Ilario d’Enza RE  

Bianalisi – ACTF Cavriago via C.A. dalla 

Chiesa n. 3 Cavriago RE 

 

  

 

di incaricare l’Ufficio attività istituzionali a predisporre il provvedimento di ammissione, 

la convenzione 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 


