
 
 

Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per 
l’erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale senza carattere di esclusiva 

 

L’Inail - Direzione regionale per la Lombardia (di seguito denominato Inail) informa che 
intende sottoscrivere convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico Inail e senza alcun 

vincolo di esclusiva, delle prestazioni di diagnostica strumentale elencate con i rispettivi 
compensi nell’allegato A su richiesta delle sedi territoriali di cui all’allegato B.  
La fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell’Istituto ai sensi del quadro  

normativo vigente (in particolare articoli 66, 86, 90, 236, 178 e seguenti nonché 256 
del d.p.r. 1124/1965; art. 57 l. 833/1978 e art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1979; art. 12 l. 

67/1988; art. 2 co. 2 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.  Sono ammesse alla sottoscrizione, senza 
carattere di esclusiva, le strutture sanitarie pubbliche e gli studi e le strutture private 

del territorio lombardo (di seguito denominate strutture sanitarie). 
Si precisano di seguito l’oggetto, le condizioni e le modalità per la presentazione delle 
istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione. 

 
1 – Oggetto della convenzione 

 La convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli assicurati Inail, delle 
prestazioni di diagnostica strumentale che sono elencate nell’allegato A con le relative 
tariffe e oneri a carico Inail. 

2 – Requisiti 
Sono ammesse alla sottoscrizione, senza carattere di esclusiva, le strutture sanitarie 

pubbliche e private accreditate del territorio lombardo (di seguito indicate strutture 
sanitarie) in regola con le norme relative a:  

- accreditamento di cui al d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
- iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico 
- possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell’esecuzione e refertazione dell’esame 

diagnostico strumentale 
- conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario ai 

sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
del 2 febbraio 2017 e successive delibere 
- sicurezza degli impianti di radiologia nonché rispetto delle norme sulla radioprotezione 

- abbattimento barriere architettoniche 
- regolarità contributiva.  

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 sul proprio modello (denominato Mod. 127/I INAIL).  

La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 5 giorni 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, oltre 
alla brevità dei citati tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, che la 



refertazione medica sia particolarmente curata con lettura/interpretazione completa e 

dettagliata.  
La struttura sanitaria si impegna a consegnare gli esami eseguiti (comprensivi anche  di 

supporto fisico –es. CD) e la loro refertazione alla sede Inail che ne ha emesso 
l’impegnativa entro 3 giorni dall’esecuzione della prestazione, salvo diverso accordo 
derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del caso e con modalità 

organizzative che  saranno concordate con la Sede INAIL richiedente la prestazione.  
In caso di ritardo nell’erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili 

all’affidatario, sarà applicata una sanzione pari al 5% dell’ammontare netto dell’importo  
del tariffario, salvo il diritto dell’Inail di risolvere la convenzione.  
 

4 - Corrispettivi delle prestazioni rese  
Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento esclusivamente 

all’allegato A denominato Elenco prestazioni e Tariffario, i cui importi sono quelli indicati 
nel Tariffario Regionale della specialistica ambulatoriale secondo quanto disposto dal 
d.g.r. 3993 del 4 agosto 2015 pubblicato il 13 agosto 2015, con assoggettamento o 

esenzione Iva.  
 

5 - Modalità di pagamento 
La struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall’Inail. 

Dopo il benestare da parte dell’Inail delle prestazioni autorizzate, che sarà effettuato 
entro 20 giorni dalla fine delle prestazioni, la struttura sanitaria emetterà a carico 
dell’Inail fattura elettronica come previsto dalle norme vigenti per le pubbliche 

amministrazioni. 
La fattura sarà emessa per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali delle 

prestazioni eseguite, specificando i codici, le voci e gli importi previsti nell’elenco 
prestazioni e tariffario allegato A e i riferimenti comunicati dalla sede Inail che ha 
richiesto la prestazione. Le fatture non dovranno contenere alcuna indicazione del nome 

del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione 
resa ad una determinata persona fisica, ma indicare unicamente il numero di caso e il 

numero dell'impegnativa. 
L’Inail pagherà alla struttura sanitaria i corrispettivi per le prestazioni richieste a mezzo 
bonifico bancario da effettuarsi sull’IBAN segnalato all’Inail, entro 60 giorni dalla data 

di ricezione della fattura.  
6 - Trattamento dei dati 

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri 
fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse 

all'esecuzione della stessa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101. 
 

7 - Codice etico comportamentale, Piano triennale prevenzione corruzione 

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema 
di Anticorruzione, nonché all’esistenza di Codici etici e Codici comportamentali, 

consapevoli 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 d’integrità 

in allegato 5, che costituirà parte integrante della convenzione. 



 

8 – Durata 
La data di scadenza delle convenzioni sarà il 31.12.2025. 

 
9 - Risoluzione e recesso unilaterale 

L’Inail potrà recedere qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir 

meno, in capo alla struttura del requisito della regolarità contributiva, qualora non si 
rispetti quanto disposto al punto 2 di questo avviso pubblico ovvero in caso di motivate 

esigenze organizzative con un preavviso di almeno tre mesi da inviare a mezzo posta 
elettronica certificata. 
Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il 

preavviso di almeno tre mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con 
comunicazione scritta solo in caso di motivate, documentate e oggettive esigenze. Una 

volta concessa dall’Inail la facoltà di recesso, il rapporto sarà immediatamente interrotto 
con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite. 

10 – Controversie 

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, 
validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva 

il Foro di Milano. 
11– Imposta di bollo 

La convenzione è soggetta alle norme di cui al d.p.r. 26.10.72 n. 642 e successive 
modifiche ed integrazioni e all’imposta di registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 
4 della parte II della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive 

modificazioni a cura e spese della parte richiedente. 
12 – Modalità di partecipazione  

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate 
dovranno presentare: 
1- domanda compilata sul modello all.1 sottoscritta dal legale rappresentante o da 

persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con 
allegata copia della carta di identità del firmatario e dell’autorizzazione all’esercizio delle 

attività radiologica ai sensi di legge, evidenziando con segno affermativo (SI) la 
disponibilità all’erogazione in corrispondenza di ciascuna prestazione di interesse 
2- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del T.U. di cui al d.p.r. 445/00 e 

della l. 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere 
di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello all.2 

3- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di 
delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello all.3 
4- copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi 

(in riferimento alla quale va anticipata la dichiarazione di responsabilità con clausole di 
manleva in all.4) 

5- scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante o da persona 
con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello 
all.5 

6- autodichiarazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con 
potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello all.6 

7 – comunicazione conto corrente dedicato 
 
La domanda con tutti i documenti precisati (dall’1 al 7) dovrà essere inviata all’Inail 

entro il 15 dicembre 2022 alla PEC lombardia@postacert.Inail.it indicando come 
oggetto “nome struttura - convenzione per l’erogazione di prestazioni di diagnostica 

strumentale” 
 

mailto:lombardia@postacert.inail.it


Per eventuali informazioni è disponibile la e-mail lombardia-politichesanitarie@Inail.it 

ove di carattere amministrativo e lombardia-sovrmedica@inail.it ove di carattere 
sanitario.  

 
12 – Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.Inail.it/ 

La Direzione regionale Lombardia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 
di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza 

che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, 
eventuali possibili aspettative.  

Il Direttore regionale per la Lombardia

   
F.TO Dott.ssa Alessandra Lanza 

Allegati: 
Testo integrale dell’avviso 
All. A Elenco Prestazioni e tariffario. 

All. B Elenco Sedi Inail della Lombardia. 
All.1 Domanda di partecipazione. 
All.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

All.3 Patto di Integrità.  
All.4 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva.   
All.5 Scheda Anagrafica struttura. 
All.6 Autodichiarazione antimafia. 
All.7 Comunicazione di attivazione di conto corrente  

 

mailto:lombardia-politichesanitarie@inail.it
mailto:lombardia-sovrmedica@inail.it
http://www.inail.it/

