
 
Direzione Regionale Calabria 
 

OGGETTO: conferimento - a norma dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 - di nr. 4 incarichi di consulenza a professionisti odontoiatri per 

prestazioni a favore degli infortunati e tecnopatici assistiti dall’Inail. Anno 2021. 

Voce di bilancio Livello IV U.1.03.02.11, Prestazioni professionali e specialistiche, 
Missione e Programma 2.1 socio sanitarie. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 
 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del 
Presidente – Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 

della legge 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificate dalla determina del 
Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013;  
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità pubblica, e successive 

modificazioni, che ha stabilito che il bilancio di previsione deve essere classificato per missioni 
e programmi;  

vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi e la suddivisione in 
Articoli delle spese, come prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione 

Centrale POC e della Direzione Centrale Ragioneria; 
tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la delibera 
n. 4 del 27/05/2015 all’articolazione dello schema del bilancio per missioni e programmi a 

partire dall’esercizio 2016; 
preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo Piano dei Conti 

armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132; 
vista la determinazione del Direttore Generale n. 44 del 3 agosto 2015 sul “Nuovo Piano dei 

Conti Inail”, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni; 
tenuto conto delle integrazioni apportate- ai fini di una più puntuale rappresentazione in 

bilancio degli eventi amministrativi gestiti- al Nuovo Piano dei Conti Inail di cui alla 
determinazione del D.G. n. 44/2015, dalla determinazione del Direttore Generale n. 72 del 
29/12/2015; 

tenuto conto delle modifiche apportate alla descrizione delle MM.PP. dalle delibere del CIV, 
n. 4 del 24/05/2016 e n. 9 del 06/07/2016;  

vista la determinazione del Presidente n.131 del 14 aprile 2020 “Piano della performance 
2020/2022”;  
vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’Amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2021;  
vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto 
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 
verificato che la stima della spesa di Euro 70.000,00 rientra, per la Direzione regionale 

Calabria, nei limiti degli importi previsionali negoziati per l’esercizio finanziario dell’anno 2021 
alla voce contabile Livello IV U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche – Livello 
V 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. – Livello VI 02 Spese per 

accertamenti medico legali - compensi ai medici specialisti di strutture esterne, nell’ambito 
della MP 2.1 Attività socio sanitarie che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’anno 2021; 
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visto l’Avviso pubblico di procedura di selezione comparativa per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di convenzioni senza carattere di esclusiva per 
l’erogazione di prestazioni di consulenza odontoiatrica nei termini ivi precisati che non 

possono essere soddisfatte con le risorse interne- pubblicato il 12 novembre 2020; 
vista la nota del Direttore regionale prot. nr. 25 del 22   gennaio 2021 con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la procedura di selezione comparativa, per il 
conferimento dell’incarico di consulenza a professionisti odontoiatri per prestazioni a favore 
degli infortunati e tecnopatici assistiti dalle Sedi INAIL della Calabria;  

conclusi i lavori della commissione giudicatrice ed acquisito il verbale della riunione del 4 
marzo 2021;  

vista la nota prot. n. 0000075 del 10 marzo 2021, con la quale il Presidente della 
Commissione ha trasmesso al Direttore regionale il verbale della seduta del 4 marzo 2021 e 

la relativa proposta di approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati risultati idonei 
per il conferimento dell’incarico di consulenza odontoiatrica suddivisi nelle 4 province di 
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria; 

approvati gli esiti della valutazione eseguita dalla commissione giudicatrice, come descritti 
nel verbale della seduta del 4 marzo 2021; 

 
DETERMINA 

 

di conferire, previa effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese nella domanda e sulla regolarità contributiva, gli incarichi di collaborazione professionale 

ai seguenti medici odontoiatri: 
 Dott. Michele Demasi per la trattazione dei casi di competenza della Sede Inail di 

Catanzaro; 

 Dott.  Sergio Nucci per la trattazione dei casi di competenza della Sede Inail di 
Cosenza (comprese Sede di Corigliano-Rossano e Agenzia di Castrovillari); 

 Dott. Alessandro Surace per la trattazione dei casi di competenza della Sede di 
Reggio Calabria (comprese Sedi di Palmi e Locri); 

 Dott. Pietro Meringolo per la trattazione dei casi di competenza della Sede di 

Crotone. 
 

 
 

        Il Direttore Regionale 

f.to    Dott.ssa Caterina Crupi 
 

 
 

 

La presente determinazione si compone di n° 4    pagine (comprese relazioni e documenti 
considerati parte integrante della stessa) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 3 

 
 

 Direzione Regionale Calabria 
 Ufficio POAS 

 Processo Organizzazione                                                                                                                                                                                            
 
 

 
Al Direttore regionale                                                         

 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: Incarichi di collaborazione esterna a professionisti odontoiatri per 

consulenza su prestazioni a favore degli infortunati e tecnopatici assistiti dalle 

Strutture INAIL della Calabria. 

 

Con riferimento all’oggetto, si è accertato che presso le Sedi INAIL della Calabria non sono 

presenti Dirigenti Medici né Medici a RLP in possesso delle competenze specialistiche 

necessarie ad assicurare attività di consulenza in materia di odontoiatria. 

Mediante apposito Avviso pubblico di procedura di selezione comparativa pubblicato sul sito 

internet dell'INAIL il 12 novembre 2020, si è provveduto ad acquisire la manifestazione di 

interesse alla sottoscrizione di convenzioni senza carattere di esclusiva per l’erogazione di 

prestazioni di consulenza odontoiatrica. 

Acquisito il verbale della commissione giudicatrice per la procedura di selezione comparativa 

del 4 marzo 2021 e richiamata la nota prot. nr. 0000075 del 10 marzo 2021 con la quale il 

Direttore regionale ha approvato la graduatoria dei candidati risultati idonei per il 

conferimento dell’incarico di consulenza odontoiatrica suddivisi nelle province di Catanzaro, 

Cosenza, Reggio Calabria e Crotone; rilevata la durata biennale delle prestazioni di interesse 

con esclusivo carattere di consulenza e non curativo, con la conseguenza che le stesse 

devono ritenersi incompatibili con la fornitura, anche indiretta, a mezzo di professionisti 

riconducibili al medesimo studio di odontoiatria selezionato, di prestazioni curative 

all’assicurato, pena la risoluzione automatica del rapporto contrattuale; verificata la 

necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa di Euro 70.000,00 quale spesa 

presunta del servizio sulla voce di Bilancio Livello IV U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e 

specialistiche, nell’ambito della MP 2.1, del bilancio di previsione 2021; considerato che 

trattasi di spesa la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero 

situazioni di disservizio a carico degli utenti del territorio o serie difficoltà gestionali e 

operative. 

Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle procedure 

comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, approvato con Delibera del 



 4 
Presidente/Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009 ed in linea con quanto 

previsto dall’art. 7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, si chiede di voler 

autorizzare il conferimento – mediante la stipula di apposite Convenzioni – degli incarichi di 

collaborazione  per consulenza specialistica odontoiatrica, per le citate esigenze delle Sedi 

INAIL della Calabria, ai seguenti medici odontoiatri, come individuati all’esito della 

valutazione definita dalla commissione giudicatrice e per quanto esposto nel relativo verbale 

richiamato in premessa: 

 Dott. Michele Demasi per la trattazione dei casi di competenza della Sede Inail di 

Catanzaro; 

 Dott.  Sergio Nucci per la trattazione dei casi di competenza della Sede Inail di 

Cosenza (comprese Sede di Corigliano-Rossano e Agenzia di Castrovillari) ; 

 Dott. Alessandro Surace per la trattazione dei casi di competenza della Sede Inail di 

Reggio Calabria (comprese Sedi di Palmi e Locri); 

 Dott. Pietro Meringolo per la trattazione dei casi di competenza della Sede di 

Crotone. 

 

         f.to Il Dirigente dell’Ufficio  

         Vincenzo Amaddeo 

 
 

 


