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Oggettoavviso pubblico per la manifestazione di interesse entro il 31 marzo 2020 alla
sottoscrizione di convenzioni senza carattere di esclusiva per l’erogazione di prestazioni
di diagnostica strumentale ai fini istituzionali – proroga dei termini al 30 giugno 2020.
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, in particolare la determinazione n.
98/2017;



vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei
poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con
delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020;



considerato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti
dalla vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge
88/1989 il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è divenuto esecutivo;



vista la determina del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020 di assegnazione
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture centrali e
regionali;



visto il quadro normativo vigente (d.p.r. 1124 /1965, l. 833/1978, l. 251/1982;
d.p.r. 782/1984, l. 67/88, l. 388/2000, l’art. 11 del d.lgs 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 psicofisica degli infortunati e tecnopatici e del reinserimento nella vita sociale e lavorativa;



tenuto conto degli obiettivi istituzionali volti a garantire l’erogazione di prestazioni
assicurative e di tutela globale e l’uniformità del servizio all’utenza del territorio sia in
termini di servizio che di costi;



vista la determina n. 99 del 10 febbraio 2020 con la quale è stata determinata
l’approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso pubblico con i requisiti
e le modalità per la presentazione entro il 31 marzo 2020 di istanze di manifestazioni
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di interesse a sottoscrivere convenzioni per l’erogazione di prestazioni di diagnostica
strumentale nei termini ivi precisati;


vista ed approvata la relazione dell’Ufficio Poai del 17.04.2020 che propone la
proroga dei termini per coprire le esigenze del territorio, atteso il periodo di
emergenza in corso che non ha agevolato la risposta da parte delle strutture del
territorio;



tenuto conto che la spesa medesima è funzionale alle esigenze delle aree sanitarie
per gli obiettivi istituzionali e rientra nei limiti degli importi previsionali assegnati alla
scrivente Direzione per il 2020 sulla voce contabile U.1.03.02.018 servizi sanitari,
programma 1.2 per l’esercizio corrente;

DETERMINA
di:
-

autorizzare la proroga del termine per la presentazione delle istanze in
adesione all’avviso in oggetto al 30 giugno 2020 e pubblicare l’informativa
sul sito dell’Istituto.

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2020, sulle
missioni e programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello
Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

Il Direttore regionale
f.to Dott.ssa Alessandra Lanza
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