Determinazione di volontà

Numero

Data

223

24/03/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse alla
sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l’erogazione di
accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore degli infortunati sul lavoro,
tecnopatici e del personale sottoposto a sorveglianza, in carico alle sedi e alla Direzione
INAIL della regione Emilia Romagna. Elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento.
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.;
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 delibera del 20 dicembre 2021, n. 15, 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 2022 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c.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
2022, 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 del 22
febbraio 2022, prot. n. 1209, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione 2022 e che – come evidenziato nella citata nota
del 22 febbraio - nelle more dell’assegnazione dei budget alle singole Strutture da parte
del Direttore generale, i responsabili delle medesime sono tenuti a far riferimento al
limite degli importi previsionali definitivamente negoziati;
Vista la pubblicazione dell’Avviso per acquisire le manifestazioni di interesse alla
sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l’erogazione di
accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore degli infortunati sul lavoro,
tecnopatici e del personale sottoposto a sorveglianza, in carico alle sedi e alla Direzione
INAIL della regione Emilia Romagna, con termine di scadenza alle ore 24:00 del 16
gennaio 2022, prorogato alle ore 24:00 del 20 febbraio 2022 e, in ultimo, alle ore 24:00
del 20 marzo 2022;
Considerato che sono pervenute entro il predetto termine del 20 marzo 2022 n. 46
manifestazioni di interesse per l’erogazione dei predetti accertamenti anche presso più
unità operative facenti capo ad un unico soggetto giuridico a compagine societaria;
Considerato che, a seguito della verifica - da parte della nominata Commissione - sul
rispetto delle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e sul possesso

da parte delle strutture sanitarie dei requisiti richiesti, n. 37 sono i soggetti ammessi,
ai quali fanno capo n. 49 unità operative, n. 9 quelli esclusi, e che le relative decisioni
sono state adottate con appositi provvedimenti;
DETERMINA
di approvare l'elenco (all. 1) che riporta le società ammesse con indicazione, per
ciascuna, delle unità operative presso le quali saranno erogate gli accertamenti
diagnostici clinico-strumentali;
di incaricare l’Ufficio attività istituzionali a predisporre le convenzioni e gli atti allegati
per la successiva sottoscrizione delle parti;
di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale www.inail.it Protocolli e
accordi - Avvisi per la stipula di convenzioni - DR Emilia Romagna Avviso per la stipula
di convenzioni per l’erogazione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali.

Il Direttore regionale
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