
 

 

 
 

OGGETTO: avviso pubblico per sottoscrizione di convenzioni con strutture sanitarie 
pubbliche e private per l’erogazione di prestazioni oculistiche di diagnostica clinica e 
strumentale ai fini medico legali. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 

presidenziale del 16 gennaio 2013 n. 10 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; 
 

VISTO il quadro normativo che legittima l’Istituto ad erogare prestazioni di cure 
mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, ai sensi degli articoli 66, 86, 

90, 236, 178 e seguenti nonché dell’art. 256 del D.P.R. 1124/1965; dell’art. 57 della L. 
833/1978 e dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1979; dell’art. 12 della L. 67/1988; dell’art 2 
comma 2 del D.M. 332/1999 e dall’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 e dal Regolamento per l’erogazione agli 

invalidi del lavoro di dispositivi tecnici ed interventi di sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione; 
 

ATTESO che obiettivo dell’INAIL è garantire l’uniformità nel territorio delle condizioni 
per il recupero del benessere psico-fisico e della tutela dei diritti dei lavoratori 

infortunati e/o tecnopatici nonché la copertura del servizio in oggetto nell’intero 
territorio regionale; 
 

VISTA la richiesta del Sovrintendente Medico Regionale in data 04/04/2022, con la 
quale di rappresenta la necessità di sottoscrivere di convenzioni con strutture sanitarie 

pubbliche e private per l’erogazione di prestazioni oculistiche di diagnostica clinica e 
strumentale ai fini medico legali; 
 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

  

INAIL – DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 

128 07/04/2022



VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 07/04/2022 che 

descrive condizioni e caratteristiche dell’avviso pubblico per l’acquisizione di istanze per 
la sottoscrizione di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private ai fini 

dell’erogazione di prestazioni oculistiche di diagnostica clinica e strumentale ai fini 
medico legali in tutto il territorio della regione; 
 

VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 

2022 sulla voce contabile U.1.03.02018.014, acquisti di servizi sanitari, missione e 

programma 2.1 tutela della salute 

 

DETERMINA 

 

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 
oculistiche di diagnostica clinica e strumentale 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. 

 

 
"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 

 



 

CAGLIARI, 07/04/2022 

R E L A Z I O N E 

 

 

Oggetto: convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private per l’erogazione di prestazioni oculistiche 

di diagnostica clinica e strumentale ai fini medico legali. 

 

 

La Direzione Regionale ha necessità di sottoscrivere convenzioni, con oneri a proprio carico e senza alcun 

vincolo di esclusiva, delle prestazioni sanitarie nella branca oculistica 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. 

 

Il Sovrintendente Sanitario Regionale con comunicazione mail in data 04/04/2022 ha rappresentato 

l’urgenza del servizio sanitario in oggetto presso le UU.TT. di Sassari-Olbia Tempio e di Nuoro-Oristano 

che ne risultano prive, non avendo avuto già in passato manifestazioni di interesse per ore di specialistica 

ambulatoriale da parte di specialisti nella branca di Oculistica, tali prestazioni erano eseguite in 

convenzione con medici esterni. Dette convenzioni sono ora scadute e, data la specificità della materia 

(pareri in merito al nesso di causalità, durata dell’ITA e sussistenza di eventuali postumi permanenti, non 

valutabili da specialisti in altra branca) è necessario e d’interesse dell’Istituto reperire con sollecitudine 

professionisti disponibili ad erogare le prestazioni in parola. 

 

Precisato che potranno convenzionarsi tutti gli specialisti che, aventi i necessari requisiti generali e speciali, 

siano disponibili ad erogare tutte o in parte le prestazioni oculistiche richieste per una o più sedi della 

regione. 

 

Ciò premesso e al fine di evitare interruzioni nell'azione amministrativa si rende necessario procedere a 

un Avviso Pubblico per le prestazioni in oggetto al fine di Sottoscrivere Convenzioni con strutture sanitarie 

pubbliche e private per l’erogazione delle relative prestazioni oculistiche. 

 

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 oculistiche di diagnostica clinica e strumentale 

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. 

 

 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale 

LAMBERTO TAGLIASACCHI 
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