Avviso per la stipula di convenzioni per l’erogazione di prestazioni
specialistiche di diagnostica strumentale di tac e rmn a favore degli infortunati
sul lavoro e tecnopatici della regione assistiti dall’Inail. Riapertura termini
L’Inail-Direzione Regionale Abruzzo (di seguito denominata Inail) informa che, al fine di
favorire una più capillare diffusione a livello territoriale di strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate di cui avvalersi senza alcun vincolo di esclusiva per l’epletamento di
prestazioni di diagnostica strumentale (TAC e RMN), a favore degli assistiti delle sedi
Inail della regione, procede alla riapertura dei termini del precedente avviso del
11/11/2020 pubblicato sul sito dell’Istituto.
La prestazioni richieste sono quelle, non effettuabili presso il proprio Centro diagnostico
polispecialistico regionale, elencate nell’allegato 1, a favore degli infortunati sul lavoro e
tecnopatici gestiti dalle Sedi locali Inail dell’Abruzzo, di seguito riportate:
Direzione Territoriale L’AQUILA
Sede locale di L’Aquila - Via Vetoio s.n.c. 67100 L’AQUILA
Sede locale di Avezzano - Via Liguria n. 26 67051 AVEZZANO
Sede locale di Sulmona - Via G. Salvemini 67039 SULMONA
Direzione Territoriale CHIETI-PESCARA
Sede locale di Chieti - Via D. Spezioli n. 32 66100 CHIETI
Sede locale di Pescara - Via G. Marconi 65127 PESCARA
Sede locale di Lanciano - Via Dalmazia n. 32 66034 LANCIANO
Direzione Territoriale TERAMO
Sede locale di Teramo - Via Francesco Franchi n. 37 64100 TERAMO
L’erogazione di tali prestazioni è disciplinata dal seguente quadro normativo: articoli
66/86/90/236/178 e seguenti nonché 256 del D.P.R. 1124/1965; art.57 della
L.833/1978 e dell’art.3 del D.P.R. 18 aprile del 1979; art.12 della L. 67/1988; art.2
comma 2 del D.M. 332/1999, D. Lgs. 38/2000 e D. Lgs. N.81/2008 così come
modificato dal D. Lgs. 106/2009 e art. 2 dell’Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio
2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
Si precisano di seguito l’oggetto, i requisiti e gli altri elementi per la presentazione delle
istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.

1 – Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto l’erogazione di prestazioni specialistiche di diagnostica
strumentale di Tac e Rmn elencate nell’allegato 1, in favore degli infortunati sul lavoro e
tecnopatici gestiti da tutte le Sedi locali Inail della regione.
Nel caso si fornissero solo parte delle prestazioni diagnostiche sopra elencate, le
convenzioni potranno essere stipulate anche solo per una o più delle categorie sopra
citate.

2 – Requisiti
Potranno inoltrare manifestazione di interesse alla sottoscrizione, senza carattere di
esclusiva, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con il servizio sanitario
regionale del territorio abruzzese (di seguito indicate strutture sanitarie) in possesso dei
requisiti di cui all’allegato A, oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr n.
445/2000 e costituente parte integrante del presente avviso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.

3 – Modalità di erogazione delle prestazioni
L’Inail avvierà presso la struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento di
identità e dell’impegnativa Inail Modello (127/I).
La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta
della Sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero
dall’urgenza del caso.
Poiché l’Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunte dalla
qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza che, oltre alla brevità
dei tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, la refertazione medica
sia particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di
valenza medico-legale forense.
La documentazione sanitaria ed i relativi referti saranno trasmessi alla Sede Inail
competente nella stessa giornata dell’erogazione della prestazione specialistica, tramite
l’infortunato, fatti salvi i casi di forza maggiore, non prevedibili. In tal caso il referto
andrà inviato, tramite fax o posta elettronica, al Centro medico legale Inail di
riferimento non oltre il terzo giorno dall’erogazione della prestazione e, comunque, la
documentazione sanitaria completa dovrà pervenire all’Inail entro 7 gg.
dall’effettuazione della prestazione.

4 – Corrispettivo
Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento esclusivamente
all’allegato prospetto denominato “ Elenco Prestazioni ” (All. 1), i cui importi sono quelli
indicati nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente approvato con Decreto del
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Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 12 del 20 febbraio 2013, con
l’applicazione di una decurtazione del 10% per ogni singola prestazione.
Qualora, in corso di vigenza, dovesse intervenire un’eventuale variazione delle tariffe
regionali di riferimento, si procederà all’adeguamento delle medesime, fatta salva la
predetta decurtazione del 10%, con la decorrenza prevista dalla normativa di interesse,
mediante apposito atto integrativo alla convenzione stipulata.

5 –Modalità di pagamento
Le fatture dovranno riportare le prestazioni eseguite specificando i codici, le voci e gli
importi previsti nell’allegato 1 “ Elenco Prestazioni” con l’applicazione della decurtazione
del 10%.
Non sarà riconosciuto alcun rimborso per prestazioni effettuate in assenza del mod.
127/I Inail.
- Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica per il tramite del Sistema di
Interscambio al Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Regionale Abruzzo:
QZBEJR.
La Direzione regionale Inail Abruzzo provvederà al pagamento delle fatture entro 30
giorni, decorrenti dalla ricezione delle stesse.

6 – Durata della convenzione
La convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al
31/12/2023. Non è contemplato il tacito rinnovo.

7 – Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche,
sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità
contributiva, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente convenzione,
dell’accreditamento e di tutti gli altri requisiti richiesti per la stipula della stessa, nonché
in caso di contestata e reiterata irregolare esecuzione.
Le parti potranno recedere in ogni momento dalla convenzione con il preavviso di
almeno due mesi con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica
certificata o raccomandata A.R..

8 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e
trasparenza e Patto di integrità
La Struttura si impegna a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in
tema di anticorruzione, nonché al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
la trasparenza e al Codice di comportamento dell’Istituto, pubblicati sul sito istituzionale,
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consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale,
sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente
convenzione.
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto
rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano
reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.
La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto di integrità di
cui all’allegato 2 che costituirà parte integrante della convenzione.

9 – Modalità di partecipazione
Per poter effettuare la manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione della
convenzione le strutture interessate dovranno presentare:
1- la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del Dpr 445/2000 in merito al possesso dei requisiti necessari, di cui al
modello All. A sottoscritto dal legale rappresentante/dichiarante unitamente a copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procura
allegare anche atto di procura e copia del documento di riconoscimento sia del
Rappresentante legale che del Procuratore;
2- elenco delle prestazioni eseguibili (All. 1)
3- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante (All. 2)
4- scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante (All. 3)
5- conto corrente dedicato (All. 4)
6- copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di cui alla Legge regionale
n. 32/2007 e s.m.i.;
7- copia dell’accreditamento istituzionale per prestazioni specialistiche di diagnostica
strumentale di cui alla L.r. n. 32/2007 e s.m.i;
8- copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danno a
terzi;
9- carta dei servizi della stuttura;
10- Visura CCIA.
La manifestazione di interesse, con tutti i documenti precisati, dovrà pervenire all’Inail
entro e non oltre il 2 agosto 2022 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
abruzzo@postacert.inail.it indicando, come oggetto “Convenzione per l’erogazione di
prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale”
L’Inail non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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10 – Controversie
Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione,
validità ed efficacia e risoluzione della convenzione, è competente in via esclusiva il Foro
di L’Aquila.

11 - Imposta di bollo
La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR n.642/72 e s.m.i.. e
sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 5,
comma 2. I relativi oneri saranno a carico della parte che dovesse eventualmente
richiederne la registrazione.

13 – Trattamento dei dati personali e sensibili
I dati dei quali l’Inail entra in possesso a seguito della presente procedura, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003, novellato dal D.
Lgs. n. 101/2018, e che gli stessi saranno pubblicati, ove previsto, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale Inail.
La convenzione è soggetta all’applicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003,
novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e a tutti gli adempimenti che ne derivano.
La Struttura si impegna, in conformità a quanto prescritto dalla predetta normativa, a
mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare
esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento
dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a
non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e
a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

14 – Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.inail.it,
sezione “Comunicazione > Avvisi e Scadenze”.
___ . ___

La Direzione Regionale Inail Abruzzo si riserva di sottoscrivere le convenzioni con
strutture sanitarie che abbiano presentato domanda di manifestazione di interesse e
siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, senza alcun vincolo di
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esclusiva, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione, prossimità al domicilio
dell’assicurato, contenimento delle spese.
La Direzione regionale Abruzzo si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento,
senza che i partecipanti all’avviso abbiano nulla a che pretendere, a qualsiasi titolo,
dall’Istituto.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,
organizzazione e attività strumentali della Direzione regionale Abruzzo, Dott.ssa Katia
Panella.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare la Direzione regionale Inail
Abruzzo ai seguenti recapiti telefonici ed indirizzo e-mail:
tel. 335 8796534; 3358069733; e-mail abruzzo-comunicazione@inail.it .

L’Aquila, 15 luglio 2022
Il Direttore regionale
dott. Nicola Negri
Allegati:
Allegato A – istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato 1 – Elenco prestazioni
Allegato 2 – Patto di integrità
Allegato 3 – Scheda anagrafica della struttura
Allegato 4 – Conto corrente dedicato
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