
 

Relazione 

 

Oggetto: avviso pubblico per la presentazione entro il 15.12.2022 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   

 

 
Nell’esercizio della funzione istituzionale di tutela dei diritti degli infortunati e tecnopatici, 

ricorre per le sedi del territorio l’esigenza di disporre di prestazioni di diagnostica 
strumentale specialistiche necessarie alle valutazioni medico-legali e alla tutela e 

prevenzione dell’integrità psico-fisica dei lavoratori assicurati. 
Attualmente, a supporto delle esigenze in tema che non possono essere soddisfatte con 
il servizio interno, sono attive convenzioni sottoscritte senza carattere di esclusiva con 

strutture esterne qualificate, in adesione a un avviso pubblicato nel 2020 nel quale sono 
state indicate le condizioni, i requisiti e le modalità. 

Tutte le convenzioni scadono al 31 dicembre 2022. 
La Sovrintendenza sanitaria regionale, con parere del 26/10/2022, ha evidenziato che le 
convenzioni per l’erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale specialistica 

stipulate in Lombardia e a scadenza a breve hanno sempre rivestito un ruolo primario di 
supporto per l’area medico-legale svolta dalle sedi territoriali ed ha confermato il parere 

di procedere alla stipula per un triennio di convenzionamenti con data unica di scadenza 
31 dicembre 2025. 
In continuità con l’esperienza del precedente avviso pubblico, la Sovrintendenza ha 

confermato il contenuto sui requisiti e le modalità attuative delle convenzioni che 
prevedono che il medico della sede territoriale, alla luce del nomenclatore tariffario possa 

prescrivere direttamente gli esami diagnostici (non invasivi) necessari per la valutazione 
del caso e che gli esami diagnostici così effettuati siano corredati da referti stilati in base 
al quesito posto dal medico Inail e redatte con modalità peculiari stabilite proprio nella 

convenzione. 
I referti, aventi valenza medico-legale, supportano il Dirigente medico nella corretta 

definizione dell’iter medico-legale delle pratiche per quanto riguarda il nesso di causa, la 
durata dell’indennità di temporanea (ITA) e i postumi. 

Ai fini della stipula delle convenzioni la Sovrintendenza sanitaria regionale ha aggiornato 
il testo dell’avviso nelle parti di specifica competenza tecnico sanitaria e nelle modalità 
operative finalizzate a garantire l’efficienza dell’acquisizione di dette prestazioni rispetto 

ai fini istituzionale. Il nomenclatore tariffario utilizzato a corredo dell’avviso è quello della 
specialistica ambulatoriale della Regione Lombardia (ultimo aggiornamento tariffario 

risalente a marzo 2016), dal quale sono state estrapolate 73 voci che costituiscono 
l’elenco delle prestazioni da inserire in convenzione, ridotte rispetto alle n. 77 presenti 
nella precedente convenzione. 

L’Ufficio Poai ha proceduto all’aggiornamento del testo dell’avviso rispetto agli aspetti e 
riferimenti di carattere amministrativo. 

 



 

 

Tanto premesso, si propone di: 

- approvare l’avviso allegato con i requisiti per l’acquisizione 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 con strutture qualificate del territorio 

nei termini ivi previsti 

- disporre la pubblicazione sul sito dell’Istituto di detto avviso allegato che 

costituisce parte integrante della presente determina. 

 

 
 

Milano, 27 ottobre 2022   
 

 

ll Dirigente dell’Ufficio 

F.to dott. Daniele Bais 

 

 

 

   

 


