
 

 

 
 

Oggetto: procedura comparativa per il conferimento di incarichi per medico oculista 

presso le Sedi di Sassari, di Nuoro, di Oristano e di Olbia. Regolamento interno allegato 

alla Determina PRES-C. S n. 222 del 19 novembre 2009. 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 
presidenziale del 16 gennaio 2013 n. 10 e successive modificazioni; 

 
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 determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale 
ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 
Aosta, ai Responsabili 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 e all’Avvocato generale; 

 
CONSIDERATO che presso le Direzioni Territoriali di Sassari (sedi di Sassari e Olbia) e 

Nuoro (sedi di Nuoro e Oristano) risultano scoperti, da lungo tempo, i turni per 
prestazioni specialistiche della branca oculistica, né l’Istituto dispone di proprie risorse 
alle quali affidare l’esecuzione delle prestazioni specialistiche in questione; 

 
VISTA la propria determinazione n. 128 del 07/04/2022, con la quale è stata 

autorizzata la procedura atta ad individuare i soggetti firmatari delle convenzioni per 
l’erogazione, con oneri a carico INAIL e senza vincolo di esclusiva, di prestazioni 

oculistiche di diagnostica clinica e strumentale a favore degli infortunati sul lavoro e 
tecnopatici gestiti dalle sedi Inail della Sardegna; 
 

PRESO ATTO che in esito al procedimento pubblico suindicato, avviato per le sedi di 
Nuoro e Sassari, non sono pervenute candidature, presumibilmente a causa del 

compenso delle prestazioni richieste, determinate sulla base del Nomenclatore tariffario 
di cui al D.G.R. n. 61/26 del 18/12/2018 e s.m.i e aggiornamenti; 
 

CONSIDERATO che anche per le sedi di Oristano e di Olbia, non previste nell’avviso 
pubblicato ma la cui presenza è presumibile che sarebbe stata irrilevante ai fini 

dell’esito, si rilevano le medesime necessità di Nuoro e Sassari; 
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VISTA la proposta del Dirigente del POAI in data 20/06/2020 con la quale, valutate le 
azioni già esperite e considerato il perdurare delle esigenze, propone di dare avvio a 

una procedura comparativa per il conferimento di incarichi per medico oculista presso le 
Sedi di Sassari, di Nuoro, di Oristano e di Olbia, sulla base del Regolamento allegato 
alla Determina PRES-C. S n. 222 del 19 novembre 2009. Gli incarichi saranno finalizzati 

ad attività di consulenza in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali e visite 
oculistiche per i dipendenti delle Strutture Inail di Sassari/Olbia e Nuoro/Oristano 

soggetti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. 
Lgs 81/08 e s.m.i); 
 

TENUTO CONTO che la spesa presunta per gli incarichi in oggetto trova adeguata 
capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 

Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile U.1.03.02.18.001, acquisti 
di servizi sanitari, missione e programma 2.1 tutela della salute per le spese per 
accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa ex d. ls. 81 -med.comp. e 

visite mediche personale, nonché sulla voce U.1.03.02.11 (prestazioni professionali e 
specialistiche) livello V 999, livello VI 02 Missione e programma 2.1-tutela della salute-

attività socio sanitarie, per quanto attiene agli infortunatati/tecnopatici, dell’esercizio 
2022; 

 
DETERMINA 

 

DI AUTORIZZARE: 

 

• l’indizione della procedura comparativa, per l’individuazione di n. 4 consulenti 

oculisti suddivisi nelle Sedi Inail di Sassari, di Nuoro, di Oristano e di Olbia, con 

durata dell’incarico di 12 mesi; 

• La pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati sul sito internet dell’INAIL.; 
• la trasmissione dell’Avviso alle competenti sezioni territoriali dell’Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per la dovuta diffusione;  

• il conferimento della nomina di Responsabile del Procedimento al dott. Lamberto 

Tagliasacchi, responsabile dell’Ufficio attività 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 

 



 

 

 
 

 
 

 
Ufficio POAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cagliari, 20 giugno 2022 

 

 
 

Oggetto: procedura comparativa per il conferimento di incarichi per medico oculista 
presso le Sedi di Sassari, di Nuoro, di Oristano e di Olbia. Regolamento 
interno allegato alla Determina PRES-C. S n. 222 del 19 novembre 2009. 

 
 

Presso le sede di Sassari e  di Nuoro risultano scoperti, da lungo tempo, i turni per 
prestazioni specialistiche della branca oculistica, né l’Istituto dispone di risorse umane 
interne alle quali affidare l’esecuzione delle prestazioni specialistiche in questione. 

 
Tale situazione si ripercuote negativamente sulla funzionalità dei centri medico legali 

con riflessi, in tutti i casi nei quali siano interessati gli organi della vista, sulla durata 
media della temporanea, sulla corretta valutazione medico legale del danno, nonché 
sulla tempestività della presa in carico dell’infortunato o del tecnopatico. Inoltre, 

l’assenza di tale figura professionale rischia di allungare i tempi per la formulazione del 
giudizio di idoneità da parte del medico competente per i dipendenti delle sedi 

interessate, sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Gli stessi problemi si riscontrano anche presso le sedi di Oristano e di Olbia presso le 
quali non è stato attivato un turno della branca specialistica in questione.  

Per ovviare a tale situazione, lo scorso mese di aprile (determina n.128 del 07/04/2022) 
era stato autorizzato l’avvio della procedura atta ad individuare i soggetti firmatari delle 

convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico INAIL e senza vincolo di esclusiva, di 
prestazioni oculistiche di diagnostica clinica e strumentale a favore degli infortunati sul 
lavoro e tecnopatici gestiti dalle sedi Inail della Sardegna. 

L’Avviso con i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito INTERNET dell’INAIL. 

Tuttavia- verosimilmente perché per il compenso delle prestazioni richieste si faceva 

espresso riferimento al Nomenclatore tariffario di cui al D.G.R. n. 61/26 del 18/12/2018 
e s.m.i e aggiornamenti- non sono pervenute domande da parte di strutture in possesso 
dei requisiti richiesti per la stipula della convenzione.   

Considerato il perdurare delle esigenze che avevano portato alla pubblicazione 
dell’Avviso predetto, si propone di avviare, ai sensi del Regolamento interno allegato alla 

Al  Direttore regionale 
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Alla Sovrintendente Sanitaria Regionale 

Al responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali 
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determina del Presidente C.S., n. 222 del 19 novembre 2009, una procedura 
comparativa volta ad individuare i professionisti (uno per la sede di Sassari e l’altro per 

la Sede di Nuoro) ai quali l’incarico di collaborazione esterna della durata di un anno, 
non rinnovabile. 

Nella stessa occasione e per gli stessi motivi (sebbene per tali sedi non fosse stato 

pubblicato un avviso pubblico il cui esito, verosimilmente, non sarebbe stato diverso) si 
propone di avviare la procedura comparativa anche per le sedi di Oristano e di Olbia. La 

disponibilità anche in tali città di un ambulatorio oculistico convenzionato, oltre a 
migliorare la qualità dei servizi, comporterebbe anche una riduzione dei costi inerenti le 
spese di viaggio di infortunati e dipendenti, nonché una prevedibile minore durata della 

temporanea conseguente ad una maggiore tempestività della presa in carico. 

Al fine di individuare, sulla base dell’andamento del mercato, il compenso da proporre 

con l’avviso pubblico è stata effettuata una prima ricognizione presso gli ordini 
professionali. 

Tale ricognizione ha avuto esito negativo nel senso che le richieste non sono state 
riscontrate dagli ordini professionali. 

Si è allora proceduto ad una valutazione che ha tenuto conto: 

 Dei compensi, per prestazioni oculistiche intra moenia, pubblicati sui siti delle 
diverse ASL; 

 Dei compensi proposti nell’ambito di procedure comparative avviate da altre 
direzioni regionali INAIL. 

All’esito della valutazione predetta, sono stati valutati i seguenti compensi da proporre 

nell’avviso pubblico: 

 Esame complessivo dell’occhio + relazione con finalità medico legale                

120 euro; 
 

 Valutazione ortottica con eventuale prescrizione/collaudo lenti                           

60 euro; 
 

 Visita di controllo in costanza di cure / collaudo dispositivi visivi                          

60 euro.                                                                   

L’incarico sarà finalizzato ad attività di consulenza in ambito di infortuni sul lavoro e 

malattie professionali e visite oculistiche per i dipendenti delle Strutture Inail di 
Sassari/Olbia e Nuoro/Oristano soggetti a sorveglianza sanitaria secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D. Lgs 81/08 e s.m.i). 

Per ciò che attiene agli infortunati/tecnopatici, previa richiesta del Dirigente Medico della 
Sede Inail di competenza, la prestazione si concretizzerà in una visita oculistica 

riguardante l’esame complessivo dell’occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema 
visivo e la successiva redazione di una dettagliata relazione medica. 

Per ciò che attiene invece ai dipendenti dell’Istituto, previa richiesta 

dell’Amministrazione, si concretizzerà in una visita oculistica per gli addetti al 
videoterminale. 

La spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile 
U.1.03.02.18.001, acquisti di servizi sanitari, missione e programma 2.1 tutela della 
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salute per le spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa ex d. 
ls. 81 -med.comp. e visite mediche personale e sulla voce contabile (per prestazioni 

oculistiche rese in favore di infortunati sul lavoro e/o tecnopatici), nonchè sulla voce 
U.1.03.02.11 (prestazioni professionali e specialistiche) livello V 999, livello VI 02 
Missione e programma 2.1-tutela della salute-attività socio sanitarie, per quanto attiene 

agli infortunatati/tecnopatici. 

Qualora si concordi con la proposta di dare avvio alla procedura comparativa, con 

pubblicazione del relativo Avviso pubblico (che si allega), propongo di nominare quale 
responsabile del procedimento il dott. Lamberto Tagliasacchi, responsabile dell’Ufficio 
attività strumentali. 

Cordialmente   

Il Dirigente dell’Ufficio POAI 

Dott. Gian Franco M. Spanu 
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