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Determinazione
Oggetto: Determina di autorizzazione all’avvio di una procedura comparativa per
l’affidamento di otto incarichi professionali a medici specialisti in odontoiatria presso le
Sedi della Direzione Territoriale Perugia – Terni.
IL DIRIGENTE
- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione” approvate con delibera n. 31 del 27.02.2009 del
Presidente -C.S., come modificate con determinazione del Presidente n. 10 del 16
gennaio 2013 e s.m.i.;
- vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- vista la delibera n. 1 del 9 gennaio 2019, con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2019;
- vista la determina n.17 del 4 aprile 2019 con la quale il Direttore generale ha
attribuito le risorse finanziarie ai responsabili delle Strutture centrali e regionali per
l’esercizio 2019;
- visto l’art. 7 del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001 che prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria;
- visto, in particolare, il comma 6 bis del predetto articolo 7 del D. Lgs. 165/2001, ai
sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione”;
- viste le disposizioni di cui al Regolamento adottato dall’Istituto allegato alla delibera
del Presidente - Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009 avente ad
oggetto la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi esterni
nonché il relativo regime di pubblicità;

- vista la nota del 26 agosto 2019 con la quale il Direttore della Direzione Territoriale di
Perugia-Terni ha rappresentato l’esigenza di garantire le prestazioni odontoiatriche agli
assistiti Inail e la necessità di individuare otto specialisti odontoiatri, stante il riscontro
negativo da parte di strutture sanitarie pubbliche (all. 1);
- vista la necessità di fornire dette prestazioni sanitarie a favore degli assicurati INAIL e
l’assenza di figure professionali interne in possesso dei requisiti e della professionalità
specifica richiesta;
- valutata la congruità delle prestazioni sanitarie per cui viene proposto l’affidamento
all’esterno al fine di adempiere alle attività istituzionali dell’Ente;
- ritenuto opportuno in relazione all’ordinarietà delle stesse fissare una durata triennale
degli incarichi da conferire, con possibilità di recedere anticipatamente da parte
dell’Istituto, a suo insindacabile giudizio;
- considerata la natura temporanea e altamente qualificata delle prestazioni professionali
richieste;
- rilevato che gli incarichi attualmente conferiti a medici odontoiatri verranno a scadenza
nel mese di novembre 2019 e gennaio 2020;
- considerato che il corrispettivo per le prestazioni che verranno svolte è quello previsto
del vigente nomenclatore tariffario regionale umbro;
DETERMINA
di autorizzare:
- l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di otto incarichi esterni,
individuali, temporanei, con rapporto di lavoro autonomo e durata triennale, per
l’effettuazione delle prestazioni odontoiatriche a favore degli assistiti del
comprensorio della Direzione Territoriale Perugia – Terni, come specificato in
premessa;
- la pubblicazione dell’avviso pubblico e dei relativi allegati (all.2) nel sito
dell’Istituto.
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