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Oggetto: avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla
sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche senza
carattere di esclusiva a fini istituzionali da presentare entro il 5 dicembre 2021 – esito e
riapertura termini al 31 marzo 2022

IL DIRETTORE REGIONALE


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 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n.
98/2017



vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 23 del 30
dicembre 2020



vista la determina del Direttore generale n. 12 del 23 marzo 2021 di assegnazione
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle strutture centrali e
regionali



visto il quadro normativo che legittima l’Istituto ad erogare prestazioni di cure
mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, ai sensi degli articoli 66, 86,
90, 236, 178 e seguenti nonché dell’art. 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 e dal Regolamento per
l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici ed interventi di sostegno per
il reinserimento nella vita di relazione



atteso che obiettivo dell’Inail è garantire l’uniformità nel territorio delle condizioni per
il recupero del benessere psico-fisico e della tutela dei diritti dei lavoratori infortunati
e/o tecnopatici nonchè la copertura del servizio in oggetto nell’intero territorio
regionale



vista la determina del Direttore regionale n. 729 del 10 novembre 2021 di
approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di istanze di manifestazione di
interesse al convenzionamento in oggetto senza carattere di esclusività da parte di
strutture odontoiatriche aventi i requisiti e sede dell’ambulatorio in tutto il territorio
della regione, che è stato pubblicato sul sito dell’Istituto in pari data
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vista la relazione dell’Ufficio Programmazione organizzazione e attività istituzionali
del 15 dicembre 2021 con l’esito dell’avviso pubblico al 5 dicembre e la proposta di
riapertura dei termini al 31 marzo 2022 per l’ampliamento della copertura su tutto il
territorio regionale



atteso che ad oggi sono state sottoscritte 91 convenzioni locali in scadenza al
31 dicembre 2021 e sussiste l’esigenza di garantire la continuità del servizio a
far data dal 1° gennaio 2022



considerato che la spesa si configura come istituzionale, in quanto volta alla tutela
della salute e assistenza protesica e riabilitativa per gli eventi infortunistici, missione
2.1, e che sarà imputata in automatico dalla procedura interna GRAI TERZI alla voce
contabile pertinente del bilancio
DETERMINA
di
-

-

garantire la continuità a far data dal 1° gennaio 2022 dei convenzionamenti a
beneficio degli utenti, attraverso la sottoscrizione delle convenzioni con le
strutture che abbiano presentato le istanze alla scadenza del 5 dicembre 2021 e
siano risultate in possesso dei requisiti previsti dall’avviso
riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse alle medesime
condizioni fino al 31 marzo 2022 per ampliare gli elenchi di strutture
convenzionate, considerato il carattere di non esclusività dei convenzionamenti
previsto dall’avviso che risponde alla finalità della massima apertura alle strutture
interessate alle medesime condizioni per implementare l’elenco di strutture
disponibili a beneficio degli assistiti.

F.TO Il Direttore regionale
Dott.ssa Alessandra Lanza
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