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DIREZIONI REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 59 29/01/2021

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione esterna per medici odontoiatri nel Friuli Venezia 
Giulia - anno 2021 - per il periodo di 24 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 delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio
d'amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2021;

- vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;

- vista la delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza, su proposta del Consiglio d'amministrazione, ha deliberato di adottare 
l'esercizio provvisorio per l'anno 2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 
1, delle vigenti "Norme sull'ordinamento amministrativo - contabile”, per un periodo 
non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di 
previsione 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti 
dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni 
previsti;

- vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. n.
8602 del 31 dicembre 2020, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese 
"non obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e
indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l'istituto, 
ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative,
limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel 
bilancio di previsione 2021, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si 
tratti di spese non frazionabili e non differibili;
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- 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 Trieste-Gorizia di data 
6 novembre, comprendente il parere favorevole del D.M. di II livello, nonché S.S.R, 
che fa parte integrante della presente determinazione, in cui rappresenta l'esigenza 
di esperire una procedura comparativa per l'affidamento di prestazioni specialistiche 
in odontoiatria;

- vista la richiesta del Responsabile della Direzione Territoriale Udine-Pordenone di 
data 2 dicembre 2020, che fa parte integrante della presente determinazione, in cui 
si ravvisa l'esigenza di esperire una procedura comparativa per un incarico di 
medicina specialistica in odontoiatria;

- visto il parere del Sovrintendente Sanitario Regionale di data 2/12/2020, favorevole 
all'espletamento della procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di 
collaborazione esterna per medici odontoiatri per le DD.TT. di Trieste-Gorizia e 
Udine-Pordenone, che fa parte integrante della presente determinazione;

- ravvisata la necessità che l'incarico abbia esclusivo carattere di consulenza e non 
curativo, onde evitare la commistione di attività che potrebbero dare luogo a 
potenziali situazioni di conflitto di interessi;

- preso atto dell'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, da cui consegue la necessità di utilizzare 
professionalità esterne;

- vista la propria nota prot. n.99 del 28/01/2021, con la quale viene conferito l'incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento alla dott.ssa Iole Ornella Pusateri;

- viste le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
prodotte dal RUP ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

- 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.
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- Constatato che la spesa verrà imputata 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 nell'ambito 
dell'esercizio provvisorio per l'anno 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui 
in premessa.

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, 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 
ventiquattro mesi, considerata la provata complessità di reperire medici specialisti 
in materia.

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

Trieste, 29/01/2021
Il Direttore regionale

Fabio Lo Faro
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DIREZIONE TERRITORIALE
TRIESTE - GORIZIA

Sede di Trieste

rrieste, 06/11/2020

Alla Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Oggetto:Direzione Territoriale di Trieste e Gorizia -Richiesta di
attivazione di procedura comparativa per l'affidamento di
prestazioni specialistiche nella branca di odontoiatria.

Con la presente si chiede l'attivazione di procedura comparativa per 
l'affidamento di prestazioni specialiste nella branca di otoiatria, per
affidamento incarico a due o più specialisti odontostomatologi per una 
convenzione con INAIL, che consenta non soltanto la valutazione dei preventivi 
e delle spese, ma anche la realizzazione delle cure odontoiatriche, che spesso 
gli assicurati richiedono, non potendo sempre anticipare le spese o la differenza 
delle spese stesse.

La richiesta è motivata dal fatto che l'incarico di collaborazione 
professionale in medicina odontoiatrica, assegnata al dott. Michele Vasselli a 
decorrere dal l'08/07/2019 all'08/07/2020, è scaduta e la scrivente Direzione 
ha necessità di specialisti che affianchino i Dirigenti Medici Legali e Medici del 
Lavoro nelle valutazioni dei casi (assistiti nonché dipendenti delle Sedi di 
Trieste, Monfalcone e Gorizia, secondo le disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

L'esito della verifica ricognitiva delle esigenze specialistiche di 
medicina odontoiatrica è evidenziata nella relazione allegata della Dirigente 
Medico di II Livello della Sede, dott.ssa Benedetta Panuccio.

Distinti saluti

Il Direttore della Sede
f.to dott.ssa M. Gabriella Grasso

VIA DEL TEATRO ROMANO, 18/20 - 34121 TRIESTE - TEL. 0406729222 - FAX 040370132 
trieste@inail.it • trieste@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

mailto:trieste@inail.it
mailto:trieste@postacert.inail.it


All.1



INCXIL
SEDE DI TRIESTE/GORIZIA
Centro Medico Legale
Via del Teatro Romano, 18/20 - 34132 Trieste

Alla Dr. M. Gabriella Grasso,

Direttore della Sede Territoriale

INAIL di Trieste- Gorizia,

Oggetto: Richiesta di Convenzione per Collaborazione esterna di Odontostomatologia 
per la Direzione Territoriale di Trieste- Gorizia

Premesso che:

- La convenzione di Odontostomatologia in essere presso la Direzione Territoriale 

di Trieste/Gorizia si è conclusa nel luglio 2020 per naturale scadenza del 

contratto del professionista

- Come è noto, il territorio della Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia è 

suddiviso tra 3 strutture locali INAIL, site a Trieste, Gorizia e Monfalcone,

- E’ documentato che parte del l’utenza che si presenta nell e sedi INAIL suddette, 

ha lesioni dell’Appa rato masticatorio e delle strutture Maxillo-facciali (dalla 

DOCD nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per le Sedi di Trieste, di 

Gorizia e Monfalcone, gestiti con i codici di menomazione 44, 45, 46 e 47; con codici sede 

di lesione 14, nonché con codici ESAW 115, sono stati indicati 45 nuovi casi l’anno 

a cui si devono aggiungere le necessarie erogazioni ex Art. 25 Circ 61/2011),

- Se anche i casi con lesioni a carico dell’Apparato e delle Strutture suddetti 

possono sembrare numericamente poco significanti rispetto al numero degli 

infortuni, l’onere economico (circa di € 40.000) che ne deriva per la Sede 

Territoriale è significativo e giustifica la necessità di Specialisti che 

affianchino i Dirigenti Medico Legali e Medici del Lavoro INAIL.

- I Dirigenti Medici delle sedi sono tutti Medici Legali e Medici del Lavoro, 

quindi, non specialisti in Odontostomatologia, che si trovano a doversi affidare 

nelle valutazioni, solo a quanto certificato da Specialisti di Fiducia degli 

Assicurati.

- Tutte le sedi suddette, sono prive di uno Specialista Odontostomatologo, che 

valuti le lesioni riportate dagli Assicurati, le menomazioni conseguenti, i tipi 

di cure necessarie, le tempistiche di esecuzione delle cure stesse e delle 



INCXIL
SEDE DI TRIESTE/GORIZIA
Centro Medico Legale
Via del Teatro Romano, 18/20 - 34132 Trieste

eventuali riparazioni o sostituzioni protesiche, nonché i relativi costi e la 

congruità dei preventivi da autorizzare o rimborsare

- Risulta, inoltre, impossibile prendere in cura quegli Assicurati, sempre più 

numerosi, che non sono in grado di far fronte personalmente alle cure 

odontostomatologiche di cui hanno bisogno per emendare le lesioni

Considerato che:

- per l’insieme dei motivi sopra indicati sussiste esigenza di supportare i Dirigenti 

Medici dei Centri Medico-legali della Direzione Territoriale di Trieste/Gorizia 

nella presa in carico costante, completa e specialistica, degli infortunati con 

danni odontostomatologici,

- la Direzione Territoriale di Trieste - Gorizia era già stata autorizzata alla 

convenzione con uno Specialista Odontoiatra

Ritengo necessario proporre di:

- esperire una procedura comparativa per incarico a 2 o più Specialisti 
Odontostomatologi per una convenzione con INAIL che consenta non soltanto la 

valutazione dei preventivi e delle spese, ma anche la realizzazione delle cure 

odontoiatriche, che spesso gli assicurati richiedono, non potendo sempre anticipare le 

spese o la differenza delle spese stesse

Descrizione dell’Attività Odontostomatologica da svolgere

Gli Specialisti Odontostomatologi, a Rapporto Libero Professionale, per i quali 

verranno attivati gli incarichi,

a) svolgeranno la loro attività in ambulatorio specialistico esterno agli ambulatori 
INAIL, secondo orari proposti di volta in volta al personale INAIL richiedente,

b) visiteranno gli infortunati che saranno inviati dagli ambulatori INAIL di 

Trieste, Monfalcone e Gorizia



INCXIL
SEDE DI TRIESTE/GORIZIA
Centro Medico Legale
Via del Teatro Romano, 18/20 - 34132 Trieste

c) redigeranno pareri specialistici, circa la necessità delle cure, la congruità delle 

stesse, la congruità dei preventivi.

d) effettueranno cure e trattamenti che verranno collaudati e valutati, nella 

congruità e nella spesa, da altro Specialista convenzionato con INAIL

d) effettueranno, ogni altra attività medica specialistica connessa alla presa in 

carico degli infortunati, in presenza e sugli atti.

L’attività convenzionata d ovrà essere svolta da più di 1 Specialista per superare 

Incompatibilità che si creerebbero se lo stesso specialista proponesse una cura e la 

realizzasse.

E’ necessario, infine, un collaudo dei trattamenti e dei manufatti protesi 
realizzati, da parte di uno Specialista diverso da quello che ha eseguito le 

valutazioni e le cure.

Finalità della Convenzione

a) ottimizzare la presa in carico globale degli lavoratori infortunati, 

integrando e supportando l’attività dei Dirigenti Medici di I e II livello con 

pareri specialistici Odontoiatrici;

b) garantire le migliori prestazioni specialistiche Odontostomatologiche a 

tutti gli Assicurati che ne abbiano diritto

c) valutare le lesioni di competenza INAIL riportate dagli Assicurati, 

riconoscere le eventuali lesioni preesistenti lavorative ed extralavorative, 
stabilire quali esami strumentali siano da effettuare, e/o siano stati 

congruamente effettuati,

c) valutare le cure ed i manufatti protesici resi necessari da eventi 
infortunistici o da malattie professionali,

d) collaudare gli stessi manufatti protesici, 

d) valutare la necessità di sostituzione di precedenti manufatti protesici 

utilizzati e consumati (circ 61/2011)
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d) redigere preventivi relativi a trattamenti da effettuare,

e) valutare congruità di preventivi rispetto a quanto fornito all’Assicurato

f) consentire ad INAIL spese congrue

Criteri di verifica

La verifica dell’attività svolta dagli Specialisti, sarà effettuata semestralmente, anche al fine di un 

eventuale riallineamento dei risultati attesi.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il medico dovrà motivarne le ragioni al Dirigente 

Medico di II livello.

Durata della Convenzione

La convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data di effettivo inizio della collaborazione 

professionale con il Medici individuati.

Trieste, 22 ottobre 2020 Dr. Benedetta Panuccio
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ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE 
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DIREZIONE TERRITORIALE
UDINE - PORDENONE

Sede di Udine

Classificazione 
Processo: Direzione 
Macroattività: 
Attività: 
Tipologia: 
Fascicolo: 
Sottofascicolo:

Alla Direzione Regionale FVG

Udine, 2/12/2020

Oggetto: Richiesta di prestazioni odontoiatriche D.T. Udine-Pordenone-Tolmezzo.

Con riferimento alle esigenze di prestazioni odontoiatriche per le attività dei Centri 
Medico Legali delle strutture di questa Direzione Territoriale, vista la richiesta allegata 
del Dirigente Medico II Livello., si chiede l'esperimento della procedura comparativa 
secondo le disposizioni vigenti per un incarico di medicina specialistica in odontoiatria 
per le Sedi di Udine, Pordenone e Tolmezzo.

Distinti saluti

Il Direttore 
Dott.ssa Carmen La Bella

PIAZZA DUOMO, 7 - 33100 UDINE - TEL. 0432240212 - FAX 0432240240
udine@inail.it • udine@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589
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UDINE-PORDENONE

Sede di Udine

Al Direttore

Udine, 02/12/20

Oggetto: Necessità di acquisizione di medico specialista in Odontoiatria

Confermo il passaggio espresso nella lettera del 19 ottobre 2020 ovviamente con una 
maggiorazione del 20% dei casi per sopraggiunte altre richieste :

"In seguito alla ripresa delle attività mediche specialistiche dopo il lockdown si evidenzia 
la necessità dell'acquisizione di un odontoiatra per Udine Pordenone e Tolmezzo.
In seguito alla ricognizione effettuata in questo periodo resta una previsione di carico di 
lavoro come nei precedenti anni (> 50 anno)"

Il Dirigente Medico II Livello 
Dott. Fernando Luisi

PIAZZA DUOMO, 7 - 33100 UDINE - TEL. 0432240222 - FAX 0432240240
udine@inail.it ■ udine@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589
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R: avviso pubblico medico odontoiatra 2020 DT UD e TS

Panuccio Benedetta <1 >
mer 02/12/2020 16:13

A: Pusateri Iole Ornella < >
Cc: Lo Faro Fabio Rosario < >; Capobianchi Cristiana < >

Si concorda con la necessità di presenza della figura specialistica odontoiatrica per ogni unità territoriale data la 
vastità del territorio regionale.
Come da precedente parere espresso per la Direzione territoriale di trieste/MonfaIcone ritengo che sia 
indispensabile che esistano almeno 2 specialistiche che possano esprimere valutazioni e pareri di congruità, ma 
svolgere anche attività assistenziale dato l'attuale momento storico/sociale in cui versano gli assicurati in difficoltà 
ad anticipare gli onerosi costi delle cure.
Gli specialisti dovranno essere selezionati secondo la procedura comparativa prevista dalle normative vigenti 
Distinti saluti
Benedetta Panuccio

Da: Pusateri Iole Ornella < t>
Inviato: mercoledì 2 dicembre 2020 13:13
A: Panuccio Benedetta <t >
Cc: Lo Faro Fabio Rosario <f‘ ' ” ; Capobianchi Cristiana <c >
Oggetto: avviso pubblico medico odontoiatra 2020 DT UD e TS

Considerato che la DT di UD-PN con nota del 2 dicembre 2020 - che ad ogni buon conto si allega, - ha 
espresso l’esigenza di esperire la procedura comparativa secondo le disposizioni vigenti per un incarico 
di medicina specialistica in odontoiatria, sì chiede di formulare, con cortese urgenza, parere circa 
l’acquisizione di tale figura professionale, affinché questi uffici possano dare seguito alle attività 
consequenziali.
Si ringrazia.

Il Vicario
Iole Ornella Pusateri
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Iole Ornella Pusateri

Responsabile processo Organizzazione e Auditing


