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Oggetto:  Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione esterna per medici neurologi nel Friuli Venezia Giulia 
– anno 2019 -  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., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 

2019; 

 
- vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 
Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1; 

 
- vista la determinazione del 3 aprile 2019 n. 98 con la quale il Presidente ha 

approvato il “Piano della performance 2019/2021”; 
 

- vista la determinazione del 4 aprile 2019 n. 17, con la quale il Direttore Generale 
ha deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 
2019 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali; 

 
- vista la delibera n. 222 del 19/11/2009, con cui il Presidente – Commissario 

Straordinario ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 

 

- 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;  

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

data 15 marzo 2019, che fa parte integrante della presente determinazione, in cui 
ravvisa l’esigenza di esperire una procedura comparativa per un incarico di medicina 
specialistica in neurologia; 

 
- vista la richiesta del Responsabile della Direzione Territoriale Trieste-Gorizia di data 

4 aprile, che fa parte integrante della presente determinazione, in cui rappresenta 
l’esigenza di esperire una procedura comparativa per un incarico di medicina 

specialistica in neurologia; 
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- visto il parere del Sovrintendente Sanitario Regionale, favorevole all’espletamento 
della procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione 

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

 

- vista l’assenza, tra il personale sanitario in forza nelle sedi Inail della regione, di 
figure professionali in possesso dei requisiti di legge richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico in oggetto, cui segue la necessità di utilizzare professionalità esterne; 
 

- accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul Cap. U.1.03.02.11 

(Prestazioni professionali e specialistiche), livello V 999, livello VI 02 – del 

Bilancio di Previsione 2019 nell’ambito della Missione e Programma 2.1 – Tutela 
della salute – attività socio sanitarie. 

 
 

 
-  

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 neurologi, rispettivamente per la 

Direzione Territoriale di Udine-Pordenone e per la Direzione Territoriale Trieste-
Gorizia. 
Tali prestazioni d’opera decorreranno dalla data del conferimento e per la durata di 

dodici mesi. 
 

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

 

 
Trieste,  

  Il Direttore regionale 

        Fabio Lo Faro 


