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OGGETTO:  Incarichi di collaborazione esterna a professionisti odontoiatri per 
prestazioni a favore degli infortunati e tecnopatici assistiti dall’INAIL 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile ai sensi dell’art. 27, c. 1, 

delle “Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”. 

 
 VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 31 

gennaio 2018 prot. n. 687, nella quale si rappresenta che a decorrere dal 31 gennaio 

2018, “vige il regime dell’esercizio provvisorio, durante il quale, ad eccezione delle 
spese istituzionali o di natura obbligatoria e con esplicito riferimento alle spese "non 

obbligatorie", i Responsabili delle strutture in indirizzo, in attesa della successiva 
assegnazione del budget, potranno autorizzare gli impegni ed i pagamenti di spesa 
urgenti, indifferibili ed 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, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali 

iscritti nel bilancio di previsione 2018 (approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza 
con delibera del 31 gennaio 2018, n. 3), ovvero nei limiti della maggiore spesa 
necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili”. 

 
 VISTA la determinazione del Presidente dell’Istituto del 3 gennaio 2018, n. 1 di 

predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
 

 VISTA la delibera del 31 gennaio 2018, n. 3 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la 
quale viene approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 

 VISTA la delibera del 31 gennaio 2018, n. 4   con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l'anno 2018 ai sensi 

dell’art. 27, comma 1, delle “Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile”, per un 
periodo non superiore ai due mesi, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri 
vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione prima della scadenza dei 

sessanta giorni previsti; 
 

 CONSIDERATO che l’ esercizio provvisorio è solitamente limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi regolati dalla legge, al pagamento  delle spese di personale, di 

residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e più in generale limitata 
alle sole operazioni essenziali per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’’Ente; ossia per assicurare il funzionamento minimo dell’Istituto, in attesa che 
si completino gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 VISTA la Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 
2009, con la quale viene emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di 

selezione comparative del conferimento degli incarichi di collaborazione; 
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 ACCERTATO che le figure professionali in materia di odontoiatria non possono essere 
soddisfatte con le professionalità disponibili all’interno delle Sedi INAIL della Calabria; 

 
 VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio attività istituzionali con la quale si 

prende atto della Determina del Direttore regionale n. 67 del 27 febbraio 2018 che 

stabilisce l’approvazione della graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei per il 
conferimento di incarichi di consulenza ai seguenti professionisti odontoiatri: 

 
 dr. DEMASI Michele           xxxxxxxxxxxxxxxxxx   Sede di Catanzaro 
 dr. GIARDINELLI Giovanni   xxxxxxxxxxxxxxxxxx Sedi di Cosenza-

Rossano-Castrovillari 
 dr. ARENA Francesco         xxxxxxxxxxxxxxxxx    Sede di Vibo Valentia 

 dr.ssa SILVA Roberta            xxxxxxxxxxxxxxxxx    Sedi di Reggio 
Calabria-Palmi-Locri 

 
 

 STABILITO che gli incarichi professionali avranno la durata di 2 (due) anni dalla data di 

stipula dei contratti che non saranno rinnovabili tacitamente e che le attività dei 
professionisti incaricati saranno svolte presso i propri studi medici, per come previsto 

nelle convenzioni da stipulare; 
 

 RILEVATO che l’affidamento degli incarichi, data la durata biennale, interessa tre diversi 

periodi ed esercizi di bilancio, con una spesa complessiva pari a € 38.300,00 così 
ripartita: 

      
      2018   2019   2020 
 

 dr. DEMASI Michele          €3.300,00         €4.400,00      €1.100,00   
 dr. GIARDINELLI Giovanni    €5.125,00            € 6.750,00     €1.625,00 

 dr. ARENA Francesco        € 700,00         € 1.000,00   € 300,00 
 dr.ssa SILVA Roberta       € 5.700,00          € 7.000,00   € 1.300,00 

 

 
 CONSIDERATO che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile e 

infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, 
ovvero situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative;  

 

 VISTA la prenotazione di spesa validata dal responsabile contabile sulla voce di bilancio 
V livello U.1.03.02.11.999 -Spese per accertamenti medico-legali–compensi ai medici 

specialistici di strutture esterne -, VI livello 02, Missione 02 Programma 3, per la quota 
parte relativa all’esercizio 2018, di euro 14.825,00 che rientra nel dodicesimo del 
bilancio di previsione ovvero della maggiore spesa necessaria nel caso di spese non 

frazionabili in dodicesimi e non differibili; 
 

DETERMINA 
 

 

di autorizzare: 

 

  Il conferimento degli incarichi tramite stipula di convenzione ai professionisti sotto 
elencati: 

 dr. DEMASI Michele             xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 dr. GIARDINELLI Giovanni   xxxxxxxxxxxxxxxxxx    

 dr. ARENA Francesco        xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 dr.ssa SILVA Roberta        xxxxxxxxxxxxxxxxxx    



 

 

 

 la registrazione contestuale degli impegni di spesa con i relativi beneficiari e mandati  
in procedura GRAI Terzi all’atto della presentazione delle fatture, sulla voce contabile 

V livello U.1.03.11.999 -  Spese per accertamenti medico-legali – compensi ai medici 
specialistici di strutture esterne -, VI livello 02, Missione 02 Programma 3, per la 

quota parte relativa all’esercizio di bilancio 2018; 
 

 la pubblicazione nel portale Intranet dell’Istituto, quale condizione di efficacia del 

contratto prevista  dall’art.3, comma 18 della legge finanziaria 2008. 
 

 

 Data                          

         IL DIRETTORE REGIONALE 
                  f.to  Dr.ssa Caterina Crupi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
La presente determinazione si compone di n° _______ pagine (comprese relazioni e documenti considerati parte integrante 
della stessa)  


