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DETERMINAZIONE 98 18.04.2018 

 

Oggetto: Procedura per il conferimento di n. 1 Incarico di consulente Odontoiatra 

Regionale per le Strutture Medico Legali della Regione Molise. 

 Periodo dell’incarico due anni. 
 

IL DIRIGENTE 

Visto il regolamento per la “disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi individuali di collaborazione esterna” approvato dal Presidente commissario 

Straordinario con determinazione n. 222 del 19 novembre 2009; 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” come modificate, da ultimo, con determinazione del Presidente 

n. 64 dell’8 febbraio 2018; 

Visto l’art. 7, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che 

le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 

procedure di selezioni comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

Vista la legge n. 248/2006; 

Vista la nota del Direttore Centrale Programmazione Organizzazione e Controllo sul conferimento 

degli incarichi a soggetti esterni del 09.12.2009; 

Considerato che trattasi di fattispecie che rientrano nell’obbligo di pubblicazione nel portale 

internet dell’Istituto – quale condizione di efficacia del contratto prevista dall’art. 3, comma 18 

della legge finanziaria 2008 e all’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti gli atti di 

conferimento e di spesa superiori a 5.000,00 euro, previsto dall’art. 1, comma 11 della legge 

finanziaria 2005; 

Considerata l’esigenza di stipulare un contratto per il servizio da rendere all’utenza della 

Regione come da nota e-mail della Sovrintendenza sanitaria regionale e approvata dal Direttore  

Regionale prot. n. 1275 del 21.03.2018; 

DETERMINA 

- di autorizzare l’espletamento della procedura in oggetto per l’affidamento biennale del 

servizio di Odontoiatra Regionale ad un Professionista Odontoiatra, mediante una selezione 

comparativa ai sensi del regolamento per la disciplina per il conferimento degli incarichi 

individuali di collaborazione esterna (delibera C.S. n. 222 del 19.11.2009 allegato 1); 

- l’approvazione degli allegati elaborati per l’epletamento della procedura comparativa; 

- di nominare la Dott.ssa Rosanna Melillo, la Sig.ra Maria Lucilla Lafratta e la Dott.ssa Maria 

Carmela Mascaro, quali membri della Commissione per l’apertura delle buste. 

Campobasso,  

 IL DIRETTORE REGIONALE 

   Dott. Rocco M. Del Nero 


