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Oggetto: Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l’espletamento di 
prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico legali in ambito 
regionale. 

     

 
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. e, da ultimo, modificate con determina n. 64 dell’8 
febbraio 2018; 

 
- vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
 
- vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
 

- vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. 
2075 del 3 aprile 2018 con la quale si comunica che si è concluso l’esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione 2018; 

 
- vista l’esigenza di avviare tempestivamente gli assistiti presso i centri specialistici di 

diagnostica strumentale al fine di ridurre sensibilmente la durata dell’inabilità 
temporanea; 

 

- considerata l’opportunità di garantire la prossimità dei centri diagnostici con il 
domicilio degli assistiti; 

 
- considerata la necessità di effettuare alcuni accertamenti in ambiente specializzato, 

in ragione delle loro specificità, al fine di assicurare la miglior tutela possibile 
dell’assistito; 

 

- viste le prestazioni da effettuare nell’ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi del 
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in favore dei dipendenti delle Strutture territoriali 

regionali;   
 

- visto il parere favorevole del S.S.R. di data 30 marzo 2018, integrato con nota del 

7 aprile 2018; 
 

- tenuto conto degli obiettivi istituzionali volti al recupero del benessere psico-fisico, 
della tutela dei diritti e del reinserimento dei  lavoratori infortunati e/o tecnopatici; 

 

- vista la propria nota prot. n. 2238 del 18/04/2018, con la quale viene conferito 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento alla dott.ssa Cristiana 
Capobianchi; 



 
 

 

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

320 
 

19.4.2018 

 
- 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, 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; 
 

- riscontrati in procedura PBC (report assegnazione risorse, versione 9 di 
approvazione) i limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati 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  e sul Cap. U.1.03.02.18 (servizi sanitari), livello V 001, 

livello VI 01 – Missione e Programma 1.2 – Politiche previdenziali – 
prestazioni economiche degli assicurati  del bilancio di previsione 2018; 

-  
 

 

 
DETERMINA 

 

 
a) di approvare il testo dell’avviso pubblico di cui in oggetto che, allegato, 

costituisce parte integrante della presente determinazione; 
 

b) la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Inail  dell’avviso  pubblico per la 
stipula di convenzioni per l’espletamento di prestazioni di diagnostica 

strumentale ai fini medico legali in ambito regionale. 
 

 

 
 

 
  Il Direttore regionale 

         Fabio Lo Faro 


