DETERMINAZIONE

NUMERO
699

DATA
29.08.19

Oggetto: esito avviso pubblico per la manifestazione di interesse entro il 30 giugno
2019 alla sottoscrizione di convenzioni senza carattere di esclusiva per l’erogazione di
prestazioni odontoiatriche a fini istituzionali

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. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019;

•

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 2019 è divenuto esecutivo;

•

vista la determina del Direttore generale n. 17 del 4 aprile 2019 di assegnazione
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai Responsabili delle strutture centrali e
regionali;

•

atteso che obiettivo dell’Inail è garantire l’uniformità nel territorio delle condizioni per
il recupero del benessere psico-fisico e della tutela dei diritti dei lavoratori
indfortunati e/o tecnopatici;

•

vista la determina del Direttore regionale n. 279 del 17 aprile 2019 di approvazione
dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di istanze di manifestazione di
interesse a sottoscrivere convenzioni senza carattere di esclusività per l’erogazione di
prestazioni di odontoiatria da presentare entro il 30 giugno 2019 da parte di
strutture sanitarie autorizzate all’esercizio dell’attività in tema;

•

viste la relazione dell’Ufficio Attività istituzionali dell’8 agosto 2019 con l’esito
dell’avviso pubblico proposto per l’acquisizione di istanze di manifestazione di
interesse al convenzionamento in oggetto senza carattere di esclusività da parte di
strutture odontoiatriche aventi i requisiti e sede dell’ambulatorio in tutto il territorio
della regione;

•

tenuto conto che la spesa di cui trattasi è imputabile ai livelli U.1.03.02.11
(prestazioni professionali e specialistiche) e U.1.03.02.18 (servizi sanitari) del
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bilancio di previsione 2019, missione e programma 2.1 tutela della salute e rientra
nei limiti degli importi previsionali assegnati alla scrivente Direzione per il 2019 sui
livelli sopra richiamati;

DETERMINA
di
-

-

-

approvare e pubblicare sul sito dell’Istituto l’elenco con tutte le istanze presentate
dalle strutture interessate al convenzionamento;
accogliere e ammettere alla sottoscrizione di convenzioni relative all’oggetto e
senza carattere di esclusiva tutte le istanze pervenute nei termini che a
conclusione dell’istruttoria siano risultate regolari nella situazione contributiva e
siano corredate di documentazione completa ai sensi di quanto previsto
nell’avviso pubblico;
pubblicare sul sito dell’Istituto le convenzioni sottoscritte.
Il Direttore regionale
FIRMATO Antonio Traficante
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