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Determinazione di volontà 5 10/01/2022 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione 

di convenzioni - senza carattere di esclusività - per l’erogazione di accertamenti 
diagnostici clinico-strumentali in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e 
personale sottoposto a sorveglianza, in carico alle sedi e alla Direzione INAIL della 

regione Emilia Romagna. Proroga del termine di scadenza dell’avviso pubblico alle ore 
24:00 del 20 febbraio 2022. 

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. 

Considerato che le spese per l’erogazione di accertamenti diagnostici clinico-

strumentali in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale sottoposto a 
sorveglianza hanno carattere istituzionale e non strumentale pertanto non sono 

applicabili le linee guida formulate nella nota della Direzione centrale programmazione 
bilancio e controllo del 31 dicembre 2021, prot. n. 9077; 

Vista la determinazione n. 842 del 1°/12/2021 di approvazione dei contenuti dell’avviso 

pubblico con i relativi allegati 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 personale sottoposto a sorveglianza in carico alle sedi e alla Direzione 
INAIL della regione Emilia Romagna, che fissa la scadenza alla data del 16 gennaio 2022 

ore 24:00; 

Considerato che il periodo di pubblicazione dell’avviso è coinciso, in parte, con il 

periodo delle festività di fine anno durante il quale numerosissime strutture sanitarie 
sono rimaste chiuse e, inoltre, che da verifiche effettuate è risultata l’opportunità di 
prorogare il predetto termine di scadenza;  

 

 



 

DETERMINA  

- di prorogare il termine di scadenza dell’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 personale sottoposto a 

sorveglianza in carico alle sedi e alla Direzione INAIL della regione Emilia 
Romagna, alle ore 24:00 del 20 febbraio 2022; 

 

- di dare comunicazione dell’avvenuta proroga del termine alle sedi del territorio di 
competenza;  

 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito INAIL – Atti e documenti – 
Protocolli e accordi – avvisi per la stipula di convenzioni. 

 

Il Direttore regionale 
F to. dott.ssa Fabiola Ficola 


