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Oggetto:  Conferimento incarichi di collaborazione esterna a medici 
odontoiatri per le Direzioni Territoriali di Udine-Pordenone e di 

Trieste-Gorizia. Anno 2021. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 
16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 
2019; 

 
- 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 delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 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 2021 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 
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 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti 

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

 

- vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. 1517 
del 1° marzo 2021 con la quale si comunica che si è concluso l’esercizio provvisorio 

del Bilancio di Previsione 2021; 
 

- considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del 

Direttore generale per l’esercizio 2021, i responsabili delle strutture sono tenuti a far 
riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente negoziati; 

 
- visto il Regolamento allegato alla Determina del Presidente Commissario 

Straordinario n. 222/2009 recante la disciplina delle procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione; 
 

- considerato che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 sulla 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. nonché della determinazione n. 4 del 7 
luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG per gli incarichi di collaborazione ex art.7 
co. 6 del D.lgs. 165/2001; 
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- vista la determina del Direttore Regionale n. 59 del 29/01/2021 con la quale è stato 

autorizzato l’esperimento della procedura selettiva pubblica per il conferimento, per 
il periodo di 24 mesi, di due incarichi di collaborazione esterna per medico 

odontoiatra per prestazioni da effettuare in favore degli infortunati e tecnopatici 
assistiti dalle Direzioni Territoriali di Udine-Pordenone e di Trieste-Gorizia; 

- visto l’Avviso pubblicato il 01/02/2021 sul sito istituzionale dell’INAIL, recante 

l’oggetto, i corrispettivi, la durata annuale e i criteri di conferimento dell’incarico; 

- considerato che nel termine fissato nell’Avviso (15/02/2021) sono pervenute n. 7 

(sette) domande;   

- visti gli esiti della seduta del 18/02/2021 della Commissione Giudicatrice all’uopo 
nominata con determina del Direttore Regionale n.75 del 16/02/2021; 

- tenuto conto che la spesa è imputabile alla voce contabile CAP. U.1.03.02.11 
(Prestazioni professionali e specialistiche) V livello 999, VI livello 02 nell’ambito della 
missione e programma 2.1 - Tutela della salute - Attività socio sanitarie; 

- verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione per il 2021 sulla voce contabile 
CAP. U.1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) ed è articolata secondo 

il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 
Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

 
DETERMINA 

 
di affidare due incarichi biennali di collaborazione esterna in medicina odontoiatrica ai 

seguenti consulenti: 
- un incarico di consulenza per la Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia 

(comprendente le Strutture di Trieste, Gorizia e Monfalcone) al dottor Carlo PES (CF 

omissis) nato a omissis il omissis e residente a omissis; 
- un incarico di consulenza per la Direzione Territoriale di Udine-Pordenone 

(comprendente le Strutture di Udine, Pordenone e Tolmezzo) al dottor Bruno 
TRAVAGLINI (CF omissis) nato a omissis il omissis e residente a omissis. 

 

Alla presente determinazione seguirà la stipula dei rispettivi contratti di affidamento. 
 

Trieste, 18 marzo 2021        
 

 Il Direttore Regionale 
     dott. Fabio Lo Faro 

 
 

 
 


