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Oggetto:  Procedura di affidamento di un incarico professionale a medico psichiatra 
per consulenze medico legali ai fini istituzionali relativi alla trattazione di 
n. 8 casi di competenza della Direzione Territoriale Udine–Pordenone. 

 
     

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

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

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 
16 gennaio 2013 con s.m.i. e, da ultimo, modificate con determina n. 98 del 9 

febbraio 2017; 
 

- vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 

- vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 
- vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. 

2075 del 3 aprile 2018 con la quale si comunica che si è concluso l’esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione 2018; 
 

- vista la nota del Dirigente Medico di II livello della Direzione Territoriale di Udine-
Pordenone di data 7 febbraio u.s., in cui si rappresenta  la necessità di acquisire la 
consulenza di un medico specialista in psichiatria per la trattazione di n. 8 casi; 

 

- vista la richiesta del Responsabile della Direzione Territoriale di Udine-Pordenone di 

data 08 marzo u.s., di esperimento di una procedura comparativa ai sensi della 
delibera C.S. 222/2009 finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza 

specialistica in psichiatria per soddisfare le esigenze di trattazione dell’arretrato  
dei centri medico legali delle sedi di Udine, Pordenone e Tolmezzo; 

 
- considerato che, in precedenza, procedure comparative volte al conferimento 

dell’incarico di cui sopra (l’ultima svolta nel mese di ottobre 2017) sono rimaste 
deserte; 

 

- considerata l’urgenza di disporre delle citate consulenze medico psichiatriche, vista 
l’attuale giacenza di n. 8 casi, da ultimo segnalati, per numero e tipologia, dal 

Responsabile della Direzione Territoriale di Udine-Pordenone con e-mail del 21 
marzo u.s.; 

 

- vista l’assenza all’interno del personale sanitario regionale dell’INAIL di figure 
professionali in possesso dei requisiti di legge richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico di medico psichiatra; 
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- stante la necessità di rispettare comunque i principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui 
al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

- vista la propria nota prot. n. 1997 del 10/04/2018, con la quale viene conferito 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento alla Sig. Ornella Tugliach, 
Responsabile del Processo Pianificazione dell’Ufficio POAS; 

 

- viste le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità acquisite dal RUP in data 
10/04/2018 in merito all’insussistenza di potenziali conflitti di interesse; 

 
- considerato che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” s.m.i., gli incarichi di collaborazione ex art. 7, 

comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, sono esclusi dall’obbligo di 
richiedere il CIG come da determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 

- riscontrati in procedura PBC (report assegnazione risorse, versione 9 di 

approvazione) i limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati sul  CAP. 
U.1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche), livello V 999, 

livello VI 02 – Missione e programma 2.1 – Tutela della salute – Attività 
socio sanitarie del bilancio di previsione 2018; 

 

 
 

DETERMINA 

 

 
a) l’espletamento della procedura di affidamento di un incarico professionale di 

medico psichiatra per consulenze medico legali ai fini istituzionali relativi alla 

trattazione di n. 8 casi di competenza della Direzione Territoriale Udine – 
Pordenone con invito a presentare un’offerta per l’assegnazione dell’incarico in 

oggetto. L’incarico di consulenza sarà assegnato con il criterio del minor 
prezzo; 
 

b) di rivolgere l’invito a tutti i professionisti aventi la specializzazione in psichiatria,  
presenti nel sito paginegialle.it alla data di oggi, iscritti all’Ordine dei medici 

della provincia di Udine; 
 

c) di approvare il testo dell’invito a offrire, allegato alla presente determinazione. 

 
 

 
  Il Direttore regionale 

         Fabio Lo Faro 


