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Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione 
esterna per medici odontoiatri nel Friuli Venezia Giulia -  anno 2018 per il 
periodo di 12 mesi:  

 n.1 per la Direzione Territoriale di Udine – Pordenone (Strutture di Udine, 
Pordenone e Tolmezzo)  

n.1 per la Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia (Strutture di Trieste, 
Gorizia e Monfalcone)  

  
    

 
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 delibera n. 4 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza dell’Istituto ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 
2018, ai sensi dell’art. 27, comma 1, delle “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo–contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 
Organizzazione”, per un periodo non superiore ai due mesi, ovvero per un periodo 

più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di 
previsione 2018 prima della scadenza dei sessanta giorni previsti. l’utilizzo degli 
stanziamenti di bilancio quali risultano dalle previsioni iniziali dell’esercizio 2017 

nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascun capitolo di bilancio, 
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non 

frazionabili e non differibili; 
 

- vista la nota della DCPBC del 31 gennaio 2017 n. prot. 687 nella quale si esplicita 

che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se 
urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe 
comportare danni per l’Istituto ovvero gravi situazioni di disservizio o serie 

difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo 
degli stanziamenti iniziali iscritti nel Bilancio di Previsione 2018 ovvero nei limiti 

della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non 
differibili; 

 

- 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 odontoiatra; 
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- Vista la nota del Dirigente Medico di II livello della Direzione Territoriale di Udine-
Pordenone di data 18/12/2017, che fa parte integrante della presente 

determinazione, in cui si rappresenta la necessità di acquisire un medico 
odontoiatra; 

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

data 21/12/2017, che fa parte integrante della presente determinazione, in cui 

ravvisa l’esigenza di esperire una procedura comparativa per un incarico di 
medicina specialistica in odontoiatria,  

 

- Vista la nota del S.S.R. di data 8/2/2018 favorevole all’espletamento della 
procedura  comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione 

esterna per medici odontoiatri  per le Direzioni territoriali presenti nella regione 
Friuli Venezia Giulia; 
 

- Considerato che trattasi di spesa necessaria, urgente, indifferibile, indilazionabile e 
non frazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare gravi situazioni di 

disservizio nei confronti dell’utenza, compromettendo la continuità dell’attività 
istituzionale nonché l’operativa dell’Istituto. 
 

- Constatato che la spesa verrà imputata sul CAP. U.1.03.02.11 (Prestazioni 
professionali e specialistiche), livello V 999, livello 02 – Missione e 

programma 2.1 – Tutela della salute – Attività socio sanitarie per il 2018; 
 

DETERMINA 

 
di autorizzare: 

 
- l’espletamento, ai sensi del Regolamento interno allegato alla Determina Pres.C.S. 

n. 222 del 19/11/2009, della procedura comparativa per il conferimento di due 
incarichi di collaborazione esterna come medici odontoiatri, segnatamente uno per 

la Direzione Territoriale di Udine – Pordenone (Strutture di Udine, Pordenone e 
Tolmezzo) e uno per la Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia (Strutture di 
Trieste, Gorizia e Monfalcone) del Friuli Venezia Giulia. 

 Tali prestazioni d’opera decorreranno dalla data del conferimento e per la durata di 
un anno. 

 
Di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di procedura comparativa allegato alla 
presente determinazione. 

 
 

  f.to Il Direttore regionale 

     dott. Fabio Lo Faro 


