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Relazione 

Oggetto: esito avviso pubblico per la presentazione entro il 30.09.2021 di istanze di 

manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni senza carattere di esclusiva 

per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione necessarie al recupero 

dell’Integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici e proroga del termine 

dell’avviso al 31 marzo 2022 

Premessa 

Con determina n. 365 del 25 maggio 2021, il Direttore regionale per la Lombardia ha 

approvato l’avviso pubblico in oggetto, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse a sottoscrivere convenzioni senza carattere di esclusività per l’erogazione di 

prestazioni di riabilitazione da presentare entro il 30 settembre 2021. 

 

Esito  

 

Alla scadenza del termine sono pervenute n. 3 istanze presentate dalle seguenti strutture 

sanitarie del territorio: 

1)Istituto Ortopedico Galeazzi, con il quale è già attiva una convenzione con lo stesso 

contenuto, che è in scadenza al 14 gennaio 2022, che mette a disposizione 6 sedi 

operative della e due prestazioni integrative di riabilitazione (tecarterapia manuale e laser 

HILT). Da approfondimenti con la struttura è emerso che l’istanza è stata presentata con 

la finalità di formalizzare le seguenti modifiche rispetto alla convenzione attiva: 

- variazione dell’assetto societario e dei riferimenti della struttura 

-ampliamento delle prestazioni integrative di fkt messe a disposizione dalla 

struttura nella convenzione. Nell’istanza la struttura ha infatti aggiunto, per le sole 

due sedi operative  Istituto Ortopedico Galeazzi Via Galeazzi 4 e Centro Clinico 

Fisioterapico milanese, rispettivamente una e tre prestazioni integrative di fkt (per 

la prima sede la massoterapia e per la seconda la massoterapia, la  ionoforesi e il 

taping). 

 

Si tratta di un ampliamento e aggiornamento rispetto alla convenzione già attiva, che 

appare accoglibile in quanto offre maggiori prestazioni all’utenza. Stante la prossima 

scadenza della convenzione al 14 gennaio 2022 e l’interesse al rinnovo da parte non solo 

della struttura ma anche dell’Istituto, si ritiene potersi procedere alla sottoscrizione del 

rinnovo della convenzione di prossima scadenza aggiornando il testo con i dati evidenziati 

dalla struttura, per consentire di usufruire da subito dell’ampliamento di servizi per 

l’utenza. 

2)Istituti Ospedalieri Bresciani spa, che hanno presentato un’istanza mettendo a 

disposizione tre ambulatori, due nella città di Brescia e il terzo nel comune di Ome (prov. 



BS). Si evidenzia che per questa struttura si tratta di prima istanza per l’erogazione di 

prestazioni riabilitative, ma è attiva con la stessa una convenzione sottoscritta con questa 

Direzione per l’erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale in adesione ad un 

avviso pubblico (con scadenza 31.12.22). 

3) Centro medico salute e medicina Kines srl, con sede operativa a Castano Primo 

(MI)). 

Dai controlli amministrativi la documentazione per le prime due istanze è risultata 

completa e conforme a quanto previsto dall’avviso e dal controllo procedurale il durc ha 

attestato la regolarità. L’istanza del Centro medico salute e medicina Kines srl, invece, 

non può essere ammessa al convenzionamento in quanto la struttura non è in possesso 

dell’accreditamento con il servizio sanitario per la copertura dei costi delle prestazioni 

essenziali, che restano a carico dello stesso. Le convenzioni in attuazione dell’accordo 

quadro con la Regione ex art.11 bis d.lgs. 81/08, infatti, pongono a carico dell’Inail solo 

gli oneri delle prestazioni integrative di riabilitazione e il pagamento di quelle essenziali 

non può essere richiesto agli infortunati.  

In via generale, si evidenzia che l’attività di erogazione di prestazioni riabilitative 

rappresenta una linea strategica per l’Istituto e ha prodotto risultati concreti e significativi 

nei primi due trienni di attuazione. Ad oggi sono attive 30 convenzioni, delle quali 5 con 

strutture pubbliche e 25 con private accreditate e si ritiene che nel territorio lombardo vi 

siano margini per acquisire ulteriori adesioni al convenzionamento anche a 

compensazione di recessi o mancati rinnovi intervenuti nel periodo e si conferma l’avviso 

pubblico quale strumento di ricerca di adesioni più conforme all’impianto normativo. 

 

Tanto premesso, di propone di: 

- pubblicare sul sito l’esito dell’avviso pubblico evidenziato nella tabella allegata con 

le istanze ammissibili al convenzionamento; 

- sottoscrivere la convenzione con le due strutture che hanno presentato l’istanza nei 

termini sopra precisati e sono risultate ammissibili e pubblicarle sul sito dell’Istituto 

- prorogare al 31 marzo 2022 la scadenza dell’avviso e pubblicare l’informativa sul 

sito, considerata la valenza strategica del tema ribadita nelle linee programmatiche 

dell’Istituto, nonché la potenzialità dell’acquisizione di consensi da parte di strutture 

del territorio. 
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