
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  

    

 

 
 

 
 
 

OGGETTO:  Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla 

sottoscrizione di convenzioni - senza carattere di esclusività - per 

l’erogazione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore 

degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale sottoposto 

a sorveglianza sanitaria, in carico alle Sedi della Direzione provinciale 

Inail di Trento 

 

 

  IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile, di cui alla 

determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni 

intervenute; 

 

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; 
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VISTA la relazione del Sovrintendente sanitario provinciale del 10 giugno 2022 che fa 

parte integrante della presente determina; 

 

CONSIDERATO che è necessità dell’Inail fare ricorso alle 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 tempestivamente presso le Unità sanitarie territoriali ovvero a garanzia di 

terzietà e che queste prestazioni sono propedeutiche e necessarie alla valutazione 

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 i medici 

competenti/autorizzati possono richiedere accertamenti integrativi per esprimere il 

giudizio di idoneità e che anche in questi casi le Sedi della Direzione Provinciale Inail 

possono avvalersi, per il personale sottoposto a sorveglianza – per 

impossibilità/inopportunità di esecuzione degli accertamenti in loco - delle Strutture 

esterne convenzionate; 

 

CONSIDERATO che si ritiene di rivolgersi alle Strutture pubbliche e private, 

autorizzate e accreditate dalla Provincia autonoma di Trento, con le quali stipulare 

convenzioni tramite un Avviso pubblico con requisiti di partecipazione qualificati per 

consentire che siano ammesse a convenzionarsi strutture sanitarie in grado di 

erogare prestazioni di elevato livello; 

 

VALUTATA l’utilità di indicare, all’interno dell’Avviso pubblico, l’elenco delle 

prestazioni potenzialmente richieste dalla Direzione provinciale Inail, con i relativi 

corrispettivi, secondo il Nomenclatore tariffario del Servizio sanitario provinciale della 

Provincia autonoma di Trento; 

 

VISTO il Piano attuativo provinciale per il governo delle liste di attesa per il triennio 

2019-2021 (di cui alla Delibera di Giunta provinciale della Provincia autonoma di 

Trento n.696 del 17 maggio 2019 – allegato parte integrante Delibera Direttore 

generale n.517 del 24 settembre 2019), che dispone per le visite e gli esami di primo 

accesso che il medico di base e lo specialista sono tenuti ad indicare sulla 

prescrizione una classe di priorità con standard temporali di cui i più stringenti sono: 

U – Urgente con attesa massima 3 giorni; B – Breve, con attesa massima 10 gg; 

 

CONSIDERATO che, grazie alla tempistica prevista dalla convenzione: massimo 5 

giorni per l’esecuzione a decorrere dal ricevimento della prescrizione degli esami 

diagnistici esposti nel Tariffario allegato n.2 dell’Avviso e massimo 3 giorni per le 

radiografie di cui al Tariffario allegato n.2 dell’Avviso, con un tempo massimo di tre 



giorni per l’invio dei referti a decorrere dall’esecuzione delle relative prestazioni, è 

possibile una contrazione dei tempi degli accertamenti diagnostici;  

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); 

 

DETERMINA 

 

- di approvare i contenuti dell’Avviso pubblico, del Nomenclatore tariffario della 

Provincia autonoma di Trento recepito dalla Direzione provinciale Inail di Trento 

per gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali e degli allegati per acquisire le 

manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di 

convenzioni per l’erogazione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali in 

favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale sottoposto a 

sorveglianza, in carico alle Sedi della Direzione provinciale Inail di Trento; 

- di fissare il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni di 

interesse tramite Pec alla data del 26 agosto 2022; 

- di affidare all’Ufficio Poc la gestione dell’Avviso pubblico con riguardo a tutte le 

fasi dell’iter procedurale dalla pubblicazione fino alla sottoscrizione delle 

convenzioni con le strutture sanitarie ammesse con il coinvolgimento per gli 

aspetti sanitari della Sovrintendenza sanitaria provinciale; 

- di nominare quale Responsabile del Procedimento, Ester Pigozzi, Responsabile sub 

processi Formazione e Comunicazione della Direzione provinciale Inail di Trento; 

- di nominare una apposita Commissione per la verifica del possesso dei requisiti 

richiesti nell’avviso pubblico; 

- di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso alle Sedi del 

territorio di competenza; 

- di pubblicare l’Avviso con i relativi allegati nel sito Inail – Atti e documenti – 

Protocolli e accordi – avvisi per la stipula di convenzioni; 

- di dare pubblicità all’Avviso con i relativi allegati attraverso gli organi di 

comunicazione del territorio provinciale.  

 

 
IL DIRETTORE PROVINCIALE 

    Giovanna Pignataro  
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