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OGGETTO: Stipula convenzioni per l’espletamento di prestazioni di diagnostica 

strumentale ai fini medico-legali (Avviso pubblicato dalla Direzione regionale 

Inail per la Toscana il 6 maggio 2022). 

  

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 
 

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

 
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n.  14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  
 
VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 
spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e 

all’Avvocato generale; 
 

CONSIDERATO che l‘INAIL utilizza le Strutture convenzionate, con costi esclusivamente 
a carico delle proprie Sedi, per l’esecuzione agli infortunati e tecnopatici di prestazioni quali 
gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali non eseguibili presso le unità sanitarie 

territoriali ovvero a garanzia di terzietà e che queste prestazioni sono propedeutiche e 
necessarie alle valutazioni del pregiudizio biologico, temporaneo ovvero permanente e, 

pertanto, per tutte le indagini finalizzate all’accertamento e valutazione degli eventi tutelati 
ed indirizzate a scopo medico legale; 
 

CONSIDERATO che per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per la sorveglianza 
medica di quelli esposti a radiazioni ionizzanti, i medici competenti/autorizzati possono 

richiedere accertamenti integrativi per esprimere il giudizio di idoneità e che anche in questi 
casi le Sedi e la Direzione Regionale INAIL si avvalgono, per il personale sottoposto a 
sorveglianza – per impossibilità/inopportunità di esecuzione degli accertamenti in loco - 

delle Strutture esterne convenzionate; 
 

VISTO che tali prestazioni rientrano nelle competenze dell’Istituto ai sensi del quadro 

normativo vigente (artt. 66, 86, 90, 236, 178 e ss., nonché 256 del DPR 1124/1965; art. 

57 della L. 833/1978 e dell’art. 3 del DPR 18 aprile 1979; art. 12 della L. 67/1988; art. 2, 
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comma 2 del D.M. 332/1999, D. Lgs. 38/2000 e D. Lgs. 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); 

 

CONSIDERATO che le spese, relative ai Livelli  U.1.03.02.11.999.02, U.1.3.02.18.004.08, 
U.1.3.02.18.004.09, U.1.03.02.18.001.01 e U.1.03.02.18.001.02 che l’Istituto dovrà 

sostenere per le eventuali prestazioni diagnostiche in base alle convenzioni che verranno 
stipulate, si configurano quali:    

- spese istituzionali, in quanto volte alla tutela integrale degli eventi  infortunistici ed 
imputate automaticamente ai relativi capitoli dalla procedura GRAI-Terzi (missione 
2.1);  

- ovvero quali spese obbligatorie in relazione agli accertamenti resi necessari dall’attività 
lavorativa (missione 5.2); 

 
VISTO l’avviso pubblico (di cui alla Determina regionale n. 446 del 04/05/2022) per la 
stipula di convenzioni di durata triennale con Strutture sanitarie esterne per l’espletamento 

di prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico-legali pubblicato sul sito dell’Istituto 
dal 06/05/2022 al 26/05/2022;  

 
VISTE le considerazioni espresse nella relazione dell’Ufficio Attività istituzionali del 
30/06/2022 (allegata alla presente); 

 
CONSIDERATO il verbale del 30/06/2022, allegato alla presente, con il quale la 

Commissione di valutazione (nominata con Determina regionale n. 562 del 01/06/2022) 
ha esaminato le 38 domande pervenute e elaborato, in base ai criteri stabiliti, l’elenco di 

Strutture idonee alla stipula dei contratti;  
 

VISTO che la manifestazione d’interesse presentata dal Centro Esculapio srl (Lucca) è stata 

inoltrata fuori termine; 

 

VISTO che la struttura SAPRA Sanità srl (Arezzo) non ha aderito al tariffario del SSR preso 

come riferimento dall’INAIL;  

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la stipula delle convenzioni in oggetto con le seguenti 36 Strutture:   
 

 Misericordia di Campi Bisenzio - Campi Bisenzio (FI) 
 Misericordia di Borgo San Lorenzo - Borgo San Lorenzo (FI) 

 Fanfani - Firenze 
 Prosperius – Firenze 
 Fondazione Pubbliche Assistenze – Firenze 

 Alliance Medical (Centro Diagnostico Signa) – Signa (FI) 
 Ecomedica – Empoli (FI) 

 Iama - Prato 
 Ist. Diagnostico Santo Stefano - Prato / Vaiano 
 Alliance Medical (Ist. Pratese di radiodiagnostica) - Prato 

 Sanavir Villa Maria - Pistoia 
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 Alliance Medical (Ist. Radiologico Toscano) - Pistoia 

 Checkup - Lucca 
 Static - Viareggio (LU) 

 Santa Chiara Barbantini – Lucca  
 Santa Chiara Barbantini – Viareggio (LU) 
 Studio Radiologico Mergoni – Massa  

 Studio Radiologico Micheletti – Aulla (MS) 
 Centro Diagnostico Apuano – Carrara  

 B Medical Group - Campiglia Marittima (LI) 
 Medical Group Livorno - Livorno 
 Medicart – Portoferraio (LI)  

 Centro Sanitario - Livorno 
 Iradit - Livorno 

 Cecina Servizi Sanitari – Cecina (LI) 
 Pegaso - Grosseto 
 Alliance Medical (Ist. Andrea Vesalio) - Grosseto 

 Misericordia di Navacchio - Navacchio Cascina (PI) 
 Misericordia di Cascina – Cascina (PI) 

 Pubblica Assistenza di Cascina - Cascina (PI)  
 Pubblica Assistenza di Pontedera – Pontedera (PI) 

 Spazio Benessere – Cascina (PI) 
 Rugani Hospital (con riserva) – Monteriggioni (SI) 
 Alliance Medical (Ist. Andrea Cesalpino) – Cortona (AR) 

 Centro Diagnostica Avanzata – Cortona (AR) 
 Istituto Radiologico Valdarno – San Giovanni Valdarno (AR)  

 
 

 

 

 

  f.to Il Direttore regionale  

                                                                       dott.ssa Anna Maria Pollichieni  

 


