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OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza 
carattere di esclusività - di convenzioni per l’erogazione di prestazioni di soggiorno connesse alla 
fruizione di cure idro-fango-termali e climatiche in favore degli infortunati sul lavoro e dei 
tecnopatici assicurati INAIL. 

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

Regolamento di Organizzazione” di cui alla Delibera n. 31/2009 del Commissario Straordinario, 
modificate dalla Determina del Presidente n. 10 del 16/1/2013 e, da ultimo, dalla determina del 
Presidente n. 64 del 08/02/2018; 

 visto il vigente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui 
alla Determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

 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; 

 constatato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente 
normativa, come reso noto dalla Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo con 
nota prot. 1209 del 22 febbraio 2022, e che pertanto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 
88/1989, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è divenuto esecutivo; 

 vista la Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale è stata 
disposta l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili 
delle Strutture centrali e regionali nonché ai Responsabili delle Direzioni Provinciali di Trento e 
Bolzano e della Sede Regionale di Aosta; 

 vista la Determinazione del Direttore Regionale n. 2027-2022 174 DIG del 07 aprile 2022 che ha 
attribuito gli obiettivi per l’esercizio 2022 ai Dirigenti delle Direzioni Territoriali; 

 vista l’allegata relazione a firma del Dirigente dell’Ufficio P.O.A.I.; 

 constatata la necessità di avvalersi - per l’erogazione di prestazione economiche accessorie di 
soggiorno a favore di assicurati INAIL che fruiscono di cure idro-fango-termali e climatiche - di 
Strutture esterne con le quali sottoscrivere - senza carattere di esclusività – convenzioni che 
avranno durata triennale dalla data di sottoscrizione; 

D E T E R M I N A  

di autorizzare l’avvio della procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 
sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l’erogazione di prestazioni di 
soggiorno connesse alle cure idro-fango-termali e climatiche in favore degli infortunati sul lavoro e 
dei tecnopatici assicurati INAIL, mediante la pubblicazione sul sito dell’Istituto di un avviso pubblico 
a cura della Direzione regionale. 
 

N O M I N A  

 Responsabile del procedimento il dott. Franco Polosa 
 
Venezia, _________________     Responsabile Direzione Regionale 
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