
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: convenzioni per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10
del 16 gennaio 2013;
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021;
VISTA la delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del
Consiglio d’amministrazione ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2021 - ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 27,c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo
non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021, ovvero per
un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della
scadenza dei sessanta giorni previsti;
VISTO il quadro normativo delineato dal D.lgs. 38/2000, dal D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 dai quali si
evince che la fornitura delle prestazioni fisioterapiche rientra nelle competenze dell’Istituto;
CONSIDERATO che l’INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo
Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione
delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
CONSIDERATO inoltre che l’art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al
fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere
utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
PRESO ATTO che in data 20 ottobre 2020 Inail e Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto la
convenzione attuativa in seguito al protocollo d’intesa stipulato il 15 dicembre 2015 (di cui all’accordo quadro
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2012), ove sono state individuate le strutture pubbliche in possesso della
prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, come pure tutte le strutture sanitarie private del territorio
sardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all’esercizio delle attività riabilitative con le quali l’Inail può
stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità
psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
PRESO ATTO della necessità di sottoscrivere nuove convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico INAIL,
delle prestazioni riabilitative fisioterapiche agli infortunati sul lavoro e tecnopatici, onde garantire la continuità
delle stesse;
VISTA la relazione del Responsabile del Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni del 14 gennaio 2021
 
 

DETERMINA

• La procedura atta ad individuare i soggetti firmatari delle convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico
INAIL e senza vincolo di esclusiva, di prestazioni fisioterapiche a favore degli infortunati sul lavoro e
tecnopatici gestiti dalle sedi Inail della Sardegna;
• La pubblicazione dell’AVVISO e relativi allegati sul sito INTERNET dell’INAIL.;
• il conferimento della nomina di Responsabile del Procedimento al dott. Lamberto Tagliasacchi, responsabile
dell’Ufficio attività strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna.
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"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Responsabile Direzione Regionale
ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,14/01/2021

RELAZIONE

Oggetto: convenzioni per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

La Direzione Regionale ha necessità di sottoscrivere convenzioni, con oneri a proprio carico e senza alcun
vincolo di esclusiva, delle prestazioni sanitarie integrative di riabilitazione e di quelle incluse nei livelli
essenziali di assistenza con oneri a carico del S.S.R., a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici gestiti
dalle sedi Inail della Sardegna, in applicazione dei principi di trasparenza, prossimità al domicilio
dell’assicurato, rotazione e contenimento delle spese
Tali prestazioni, non erogabili direttamente, sono di competenza dell’INAIL nell’ambito del quadro normativo
delineato dal D.lgs. 38/2000 e dal D.lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs. 106/2009.
Precisato che in data 20 ottobre 2020 Inail e Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto la
convenzione attuativa in seguito al protocollo d’intesa stipulato il 15 dicembre 2015 (di cui all’accordo quadro
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2012), ove sono state individuate le strutture pubbliche in possesso della
prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, come pure tutte le strutture sanitarie private del territorio
sardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all’esercizio delle attività riabilitative con le quali l’Inail può
stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità
psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
Ciò premesso e al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione delle prestazioni, atteso che le
Convenzioni vigenti sono in scadenza, si rende necessario procedere a un Avviso Pubblico per le prestazioni
necessarie al fine di Sottoscrivere Convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private per l’erogazione
delle necessarie prestazioni fisioterapiche agli utenti.
Tanto rappresentato si propone di autorizzare:
• La procedura atta ad individuare i soggetti firmatari delle convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico
INAIL e senza vincolo di esclusiva, di prestazioni fisioterapiche a favore degli infortunati sul lavoro e
tecnopatici gestiti dalle sedi Inail della Sardegna;
• La pubblicazione dell’AVVISO e relativi allegati sul sito INTERNET dell’INAIL.;
• il conferimento della nomina di Responsabile del Procedimento allo scrivente, dott. Lamberto Tagliasacchi,
responsabile dell’Ufficio attività strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna.
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