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DETDG  DEL 22 DICEMBRE 2017   N. 50 

Assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2017. 

Riallineamento.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;  

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479 e successive modificazioni;  

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n.367;  

visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122;  

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 
2013, n. 10 e successive modificazioni; 

visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto” di cui alle determinazioni del Presidente 
23 dicembre 2013, n.332 e 30 luglio 2015, n.297;  

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 28 dicembre 2016, n.23, di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

vista la propria determinazione 16 marzo 2017, n.13, di assegnazione delle risorse 
finanziarie per l’esercizio 2017; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 14 novembre 2017, n.20, con la quale 
è stato approvato il provvedimento n.1 – Assestamento - di variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017;  

constatato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente 
normativa e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della citata legge n. 88/89 il 
provvedimento n. 1 di variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è divenuto 
esecutivo per decorrenza dei termini di legge;  

ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al riallineamento delle assegnazioni finanziarie 
attribuite ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dell’Istituto, 
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DETERMINA 

 

 

il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 - i cui valori sono esposti nelle 
allegate stampe che formano parte integrante della presente determinazione (allegati n.1 e 
n.2) - ai Responsabili delle Strutture Centrali e Regionali, al Direttore della Sede Regionale 
di Aosta, ai Direttori delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese 
di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente Sanitario Centrale 
ed all’Avvocato Generale.  

 

Roma, 22 dicembre 2017 

f.to  dott.. Giuseppe Lucibello 


