
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE PER L’EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
 
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
 
VISTA la determinazione del Presidente n. 131 del 14/04/2020 "Piano della performance 2020/2022;
 
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa.
 
VISTO il quadro normativo delineato dal D.lgs. 38/2000 e dal D.lgs. n. 81/2008 così come modificato dal
D.lgs. 106/2009, dal quale si evince che la fornitura delle prestazioni specialistiche odontoiatriche a
infortunati e tecnopatici rientra nelle competenza dell’Istituto ai sensi degli articoli 66, 86, 90, 236, 178 e
seguenti nonché 256 del D.P.R. 1124/1965; dell’art. 57 della L. 833/1978 e dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1979; dell’art. 12 della L. 67/1988; dell’art 2 comma 2 del D.M. 332/1999 e dall’art. 2 dell’Accordo-quadro
stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, il Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi
tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;
 
PRESO ATTO della necessità di necessità di sottoscrivere nuove convenzioni per l’erogazione, con oneri a
carico INAIL, di prestazioni odontoiatriche agli infortunati sul lavoro;
 
VISTA la relazione del Responsabile del Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni del 09/09/2020
 
 

DETERMINA

DI AUTORIZZARE:

    •  La pubblicazione di una procedura atta ad individuare i soggetti firmatari delle convenzioni per
l’erogazione, con oneri a carico INAIL, di prestazioni odontoiatriche agli infortunati sul lavoro;
    •  La pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati sul sito INTERNET dell’INAIL.;
    •  La trasmissione dell’Avviso agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sardegna
e all’Associazione Nazionale Dentisti Italiani della Sardegna, per la dovuta diffusione;
    •  La nomina di Responsabile del Procedimento del dott. Lamberto Tagliasacchi, responsabile dell'Ufficio
Attvità Strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna.
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
 

Responsabile Direzione Regionale
ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,09/09/2020

RELAZIONE

Oggetto: CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE PER L’EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE

La Direzione Regionale ha necessità di sottoscrivere convenzioni, con oneri a proprio carico, per l’erogazione
di prestazioni specialistiche odontoiatriche, non erogabili direttamente e la cui competenza è individuata
nell’ambito del quadro normativo delineato dal D.lgs. 38/2000 e dal D.lgs. n. 81/2008 così come modificato
dal D.lgs. 106/2009, ricade sull’INAIL ai sensi degli articoli 66, 86, 90, 236, 178 e seguenti nonché 256 del
D.P.R. 1124/1965; dell’art. 57 della L. 833/1978 e dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1979; dell’art. 12 della L.
67/1988; dell’art 2 comma 2 del D.M. 332/1999 e dall’art. 2 dell’Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio
2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, il Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di
sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
 
Ciò premesso si rende necessario procedere a un Avviso Pubblico per le prestazioni necessarie al fine di
Sottoscrivere di Convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private per l’erogazione delle necessarie
prestazioni specialistiche odontoiatriche agli utenti.
 
La SMR ha ritenuto di dover confermare tutte le prestazioni già presenti nel precedente Avviso, sulla base del
quale sono state sottoscritte le convenzioni in scadenza. Tra le prestazioni necessarie ve ne sono alcune non
ricomprese nel Nomenclatore tariffario di cui al D.G.R. n. 61/26 del 18/12/2018, aggiornato al 04/08/2020,
nonché nel suppl. 15 della G.U. 65 del marzo 2018 relativa ai LEA.
 
E’ stato pertanto predisposto di concerto con la SMR un nuovo tariffario elaborato sulla base delle convenzioni
in essere con adeguamento degli importi per le prestazioni presenti nel tariffario aggiornato RAS e nel
dispositivo del 2018 relativo ai LEA. Per le prestazioni non presenti sono stati confermati gli importi indicati
nel precedente Avviso, da ritenersi ancora adeguati.
 
Tanto rappresentato si propone di autorizzare:
 

    •  La pubblicazione di una procedura atta ad individuare i soggetti firmatari delle convenzioni per
l’erogazione, con oneri a carico INAIL, di prestazioni odontoiatriche agli infortunati sul lavoro;
    •  La pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati sul sito INTERNET dell’INAIL.;
    •  La trasmissione dell’Avviso agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sardegna
e all’Associazione Nazionale Dentisti Italiani della Sardegna, per la dovuta diffusione;
    •  La nomina di Responsabile del Procedimento del dott. Lamberto Tagliasacchi, responsabile dell'Ufficio
Attvità Strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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