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Relazione 

Oggetto: avviso pubblico per la presentazione entro il 15 dicembre 2022 di 

manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di 

prestazioni di diagnostica strumentale senza carattere di esclusiva a fini istituzionali – 

esito e riapertura termini al 31 gennaio 2023 

 
 
Con determina n. 753 del 28 ottobre 2022 il Direttore regionale per la Lombardia ha 

approvato e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso con le modalità e 

i termini per la presentazione di manifestazione di interesse a convenzionarsi senza 

carattere di esclusiva con l’Istituto da parte di strutture autorizzate del territorio 

all’erogazione delle prestazioni di diagnostica strumentale a favore di assicurati Inail. 

Alla scadenza del termine sono pervenute istanze da strutture con ambulatori distribuiti 

in diverse aree del territorio regionale: 

Brescia   6 

Como   4 

Lecco   1 

Cremona   2 

Milano   2 

Monza   2 

Sondrio   1 

Varese  1. 

 

Le istanze presentate alla chiusura dei termini dell’avviso consentono di coprire le 

esigenze di molte aree della regione, ma lasciano scoperti i territori di Bergamo, Mantova, 

Lodi e Pavia. 

Con l’avviso la Direzione regionale si è proposta in primo luogo di garantire l’uniformità 

del servizio in tutto il territorio regionale attraverso convenzioni omogenee, con le stesse 

modalità e termini, con apertura senza carattere di esclusiva a tutte le strutture che ne 

abbiano i requisiti. 

La Direzione regionale ha, inoltre, interesse alla copertura diffusa dei convenzionamenti 

nel territorio a beneficio degli utenti, per offrire agli stessi una scelta più ampia e prossima 

al territorio di strutture ed ambulatori qualificati disponibili ad erogare le prestazioni. 

Considerato che al 31 dicembre 2022 cesseranno tutte le convenzioni attive sottoscritte 

con il precedente avviso, è necessario e prioritario garantire la continuità del servizio e 

procedere con celerità alla definizione dell’istruttoria delle istanze presentate alla 

scadenza del termine del 15 dicembre e alla successiva sottoscrizione delle convenzioni 

con le strutture che abbiano presentato le istanze nei termini e siano risultate in linea con 

i requisiti previsti dall’avviso. 



Allo stesso tempo, a seguito anche di confronto con la Sovrintendenza sanitaria regionale, 

si ritiene opportuno riaprire i termini dell’avviso fino al 31 gennaio 2023, termine stimato 

congruo per ampliare la copertura con ulteriori convenzioni da rendere disponibili agli 

utenti, in particolare nelle aree dove non sono state presentate le manifestazioni di 

interesse o ne sono state presentate in numero limitato. 

Considerato, pertanto, l’interesse prioritario di garantire la continuità del servizio dopo il 

31.12.2022, ma anche quello di ampliare le adesioni, si ritiene opportuno procedere alla 

sottoscrizione con decorrenza 1° gennaio 2023 dei convenzionamenti relativi alle istanze 

presentate al 15 dicembre e contestualmente riaprire i termini per l’ampliamento, in linea 

con il carattere di non esclusività dei convenzionamenti alla base dell’avviso,  condizione 

che risponde alla finalità della massima apertura alle strutture interessate alle medesime 

condizioni per implementare l’elenco di strutture  disponibili a beneficio degli assistiti.  

 

Tanto premesso, si propone di: 

- garantire la continuità a far data dal 1° gennaio 2023 dei convenzionamenti a 

beneficio degli utenti, attraverso la sottoscrizione delle convenzioni con le strutture 

in elenco allegato che hanno presentato le istanze alla scadenza del 15 dicembre 

2022 e che sono risultate in possesso dei requisiti previsti dall’avviso  

- riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse alle medesime 

condizioni fino al 31 gennaio 2023 per ampliare gli elenchi di strutture 

convenzionate, considerato il carattere di non esclusività dei convenzionamenti 

previsto dall’avviso che risponde alla finalità della massima apertura alle strutture 

interessate alle medesime condizioni per implementare l’elenco di strutture 

disponibili a beneficio degli assistiti. 
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