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Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI 

PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
ODONTOIATRICHE 

PERIODO 24 MESI DALLA DATA DI FIRMA DELLA CONVENZIONE 
Seconda Pubblicazione 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Vista la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. n.367 del 24 settembre 1997; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito nella legge 
30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”; 

Viste le “Norme sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell’art. 
43 del Regolamento di Organizzazione”, approvate con Delibera n. 31 del 27 

febbraio 2009 dal Presidente - Commissario straordinario, in coerenza con i principi 
di contabilità generale della Legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come 

modificato dalla Determina del Presidente 16 gennaio 2013 n. 10 e Determina 464 
del 14 dicembre 2015 del Presidente che approva il nuovo catalogo di beni, servizi e 
lavori e Determina n. 98 del 9 febbraio 2017 - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del 

Titolo II “Norme di amministrazione e Strumenti di gestione”; 

Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 

gennaio 2019 prot. 000216. 
 
Vista la delibera n.1 del  gennaio 2019  con  la quale il  Consiglio di indirizzo e 

vigilanza nella seduta del 9 gennaio 2019, ha approvato il bilancio di previsione 

2019 di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 12 dicembre 

2018, n. 521 di predisposizione del bilancio di previsione 2019;  
 

Visto il D.lgs. n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e, in particolare l’articolo 36, comma 2 lettera a);  

 

DETERMINAZIONE 

Progressivo 
Struttura 

Progressivo 
Nazionale 

DATA 

132 817  7/2/2019



 2 

Tenuto conto che la spesa è in linea con le vigenti norme di contenimento della 

spesa pubblica di cui all’art. 1, commi 189, 191 e 192 della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 67, commi 3 e 5 del D.L. 25 giugno 

2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133/2008 e agli artt. 7 e 9, comma 2-bis 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 
122/2010; 

Visto il verbale di ricevimento domande di partecipazione dove si accerta che alla 

scadenza del  termine delle ore 12:00 del giorno 27/12/2018 nessuna offerta è 

pervenuta. 

 

Vista la relazione del Responsabile del Processo Approvvigionamenti e 

Manutenzioni del 5 febbraio 2019;   
 

Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali del 30/07/2018, 

agli atti, trasmessa all’Ufficio P.O.A.S., dalla quale si evince, oltre alla necessità di 
sottoscrivere nuove convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico INAIL, di 
prestazioni odontoiatriche agli infortunati sul lavoro, anche l’opportunità di mutuare 

i contenuti dell’avviso da quelli della precedente procedura del 21/06/2016; 

Approvato il nuovo AVVISO e relativi allegati da pubblicare sul sito INTERNET 

dell’Istituto per l’individuazione del professionista abilitato, ed i criteri ed i punteggi 
ivi esplicitati. 

Vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi come 

prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione Centrale POC e della 
Direzione Centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla 

circolare n. 67 dell’11 agosto 2015 della Direzione Centrale PBC sulla base del 
nuovo Piano dei Conti dell’Istituto allineato al Piano dei Conti delle Pubbliche 

amministrazioni, in attuazione della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e del D.P.R. 4 
ottobre 2013, n.132 di cui alla determina del Direttore generale n. 44 del 3 agosto 
2015. 

DETERMINA 
 

Di autorizzare: 
 

o      una nuova pubblicazione di una procedura atta ad individuare i soggetti 

firmatari delle convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico INAIL, 
di prestazioni odontoiatriche agli infortunati sul lavoro. 
 

o      La pubblicazione dell’AVVISO e relativi allegati sul sito INTERNET 
dell’INAIL. 
 

o       la trasmissione dell’Avviso agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Liguria per la dovuta diffusione; 
 

o       la trasmissione dell’Avviso all’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
della Liguria per la dovuta diffusione; 

 
o      la nomina di Responsabile Unico del Procedimento della Dott.ssa 

Miriana Monteverde, Vicario del Dirigente dell’Ufficio P.O.A.S. di questa 
Direzione Regionale.  

 

                                                              IL DIRETTORE REGIONALE  
                                                                  Dott.ssa Angela Razzino 

 


