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Oggetto: avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 

sottoscrizione senza carattere di esclusiva di convenzioni per l’erogazione di 

prestazioni di psichiatria e psicologia clinica – esito negativo 

 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni, da ultimo 

con le determinazioni n. 98/2017 e 64 / 2018; 

 stante la necessità di rispettare i principi di economicità, efficienza, 

imparzialità, parità di trattamento e pubblicità di cui alla normativa vigente in 

tema di contrattualistica e convenzionamento pubblici; 

 visto il quadro normativo vigente  (D.P.R. 1125 /1965, L. 833/1978, L. 

251/1982; DPR 782 / 1984, L. 67 / 88, L. 388 / 2000, l’art. 11 del DLgs 81 / 

2008, l’art. 2 dell’Accordo quadro del 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza 

permanente tra i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano), che legittima l’Istituto ad erogare direttamente e 

indirettamente prestazioni sanitarie  per i propri compiti istituzionali di 

assicurazione, di tutela e recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e 

tecnopatici e del reinserimento nella vita sociale e lavorativa; 

 tenuto conto degli obiettivi istituzionali volti a garantire prestazioni di qualità 

agli assicurati sia con riferimento all’erogazione di prestazioni assicurative sia 

nel ruolo di soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale 

delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro con interventi 

finalizzati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa; 

 considerata la necessità di effettuare alcuni accertamenti specialistici al fine di 

assicurare la miglior tutela possibile agli assicurati e la qualità dei 

provvedimenti dell’Istituto e la mancanza di professionisti nelle discipline in 

oggetto all’interno dellì’Istituto; 
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 vista la determina n. 600 del 12 giugno 2018 con la quale è stata determinata 

l’approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale di due avvisi pubblici 

contenenti i requisiti e le modalità per la presentazione entro il 31 ottobre 

2018 di istanze di manifestazioni di interesse a sottoscrivere convenzioni per 

l’erogazione di prestazioni di psichiatria e psicologia clinica nei termini ivi 

precisati; 

 vista l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dal 19 giugno 2018 degli 

avvisi in oggetto e di cui al punto precedente ; 

 vista ed approvata la relazione dell’Ufficio attività istituzionali e della 

Sovrintendenza sanitaria regionale del 16.02.2019 a conclusione 

dell’istruttoria alla scadenza dei termini, con la proposta di conclusione della 

procedura con esito negativo, in quanto sono state presentate solo 2 istanze 

per la psicologia clinica ed una per la psichiatria provenienti da strutture 

senza i requisiti della qualifica pubblica o accreditata previsti dall’avviso; 

DETERMINA 

di 

- concludere con esito negativo la procedura in oggetto di cui alla determina 
n. 600 del 12 giugno 2018 e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’esito medesimo. 
 

 
Il Direttore regionale 

Firmato Antonio Traficante 


