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Oggetto: incarico di collaborazione esterna quale medico odontoiatra per la 

Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia - Anno 2018  
   Revoca affidamento incarico di consulenza al dott. Caneva Marco ed 

affidamento consulenza al dott. Vasselli Michele. 
 
 

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., da ultimo modificate con determina n. 64 dell’8 
febbraio 2018; 
 

- 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 determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha 
approvato il documento “Piano della performance 2018/2020"; 

 
- vista la determina n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale il Direttore Generale ha 

deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 
ai Responsabili delle Strutture Centrali e Regionali; 

 

- visto il Regolamento allegato alla Determina del Presidente Commissario 
Straordinario n. 222/2009 recante la disciplina delle procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione; 
 

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

“Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. nonché della determinazione n. 4 del 7 
luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG per gli incarichi di 
collaborazione ex art.7 co. 6 del D.lgs. 165/2001; 

 
- vista la propria determina n. 247 del 26/3/2018 con la quale sono stati affidati due 

incarichi di collaborazione esterna per medico odontoiatra per prestazioni da 

effettuare in favore degli infortunati e tecnopatici assistiti dalle Direzioni Territoriali 
di Udine-Pordenone e di Trieste-Gorizia;  

- constatato che al dott. Caneva Marco, collocatosi al primo posto della graduatoria 
della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione 
esterna per la Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia (comprendente le Strutture 

di Trieste, Gorizia a Monfalcone) è stato affidato il relativo incarico di consulenza; 

- constatato che a seguito degli ordinari accertamenti il dott. Caneva Marco non è 

risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, poiché si è rilevato un 
provvedimento a suo carico nella Banca dati del Casellario Giudiziale; 
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- ritenuto che l’Avviso pubblico di procedura comparativa pubblicato il 19/2/2018 
prevedeva il possesso del seguente requisito generale: “l’assenza di condanne 

penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di misure di 
prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale”; 

- ritenuto per questo motivo di non potersi procedere alla sottoscrizione del 
contratto di collaborazione con il dott. Caneva Marco; 

 
- accertato che il dott. Vasselli Michele, collocatosi al secondo posto della 

graduatoria della suddetta procedura (verbale Commissione Giudicatrice del 19 

marzo 2018), risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti;  
 

- accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul CAP. 
U.1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) V livello 999, VI 
livello 02  del Bilancio di Previsione 2018 nell’ambito della missione e programma 

2.1 tutela della salute – Attività socio sanitarie ; 
 

 
 

DETERMINA 

 
- La revoca dell’affidamento dell’incarico di consulenza per la Direzione Territoriale di 

Trieste-Gorizia al dottor Marco Caneva (CF CNVMRC62L26L424P) nato a Trieste il 
26/07/1962 e residente a Trieste in via Capitolina n. 27/1; 

 

-  Lo scorrimento della graduatoria della procedura comparativa per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione esterna per la Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia 

(comprendente le Strutture di Trieste, Gorizia e Monfalcone) ed il conseguente 
affidamento del relativo incarico di consulenza al dottor Michele VASSELLI (CF 
VSSMHL89B06L424Y) nato a Trieste il 06/02/1989 e residente a Trieste Via di 

Basovizza n. 27/12. 
 

 

Alla presente determinazione seguirà la stipula del contratto di affidamento. 
 

Trieste,  
 

 Il Direttore Regionale 
     dott. Fabio Lo Faro 


