All. 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 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/la sottoscritto/a (cognome, nome)
_______________________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante pro tempore della ____________________________________

nato/a a_______________________________________________(____) il __________________

domiciliato per la carica nel comune di _____________________________ prov. ______________

(via, piazza)___________________________________tel /cell____________________________

E-mail ____________________________ con ambulatorio / studio (indicare tutte le sedi)

In via _________________________nel comune di ________________________ prov _________

codice fiscale ______________________________ partita IVA____________________________

CHIEDE
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-

di partecipare all’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione delle
seguenti prestazioni oculistiche.

PRESTAZIONI
89.07 CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO
89.11 TONOMETRIA
95.01 ESAME PARZIALE DELL'OCCHIO
95.02
ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO
95.03.1 STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE
95.05
STUDIO DEL CAMPO VISIVO
95.09.1 ESAME DEL FUNDUS OCULI
95.09.2 ESOFTALMOMETRIA
95.09.3 CHERATOESTESIOMETRIA
95.11
FOTOGRAFIA DEL FUNDUS
95.11.1 FOTOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIORE
95.12 ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE
95.13 ECOGRAFIA OCULARE
95.15
STUDIO DELLA MOTILITA' OCULARE
93.02 VALUTAZIONE ORTOTTICA
09.41 SPECILLAZIONE DEL PUNTO LACRIMALE
09.42 SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI
09-51 INCISIONE DEL PUNTO LACRIMALE
98.21 RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO SUPERFICIALE DALL'OCCHIO, SENZA INCISIONE

-

SI

NO

di voler erogare le prestazioni alle seguenti sedi INAIL

SEDI
CAGLIARI
CARBONIA
NUORO
OLBIA
ORISTANO
SASSARI

SI

NO

DICHIARA
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che la Struttura __________________________________________________________________
è in regola con le norme relative a:

1) autorizzazione/accreditamento all’esercizio delle prestazioni specialistiche oculistiche di cui alle
norme in materia

2) iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;

3) possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni;

4) conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario ai sensi della
legge n. 201/2011

5) regolarità contributiva

6) rispetto delle normative in tema di sicurezza

SI IMPEGNA

a comunicare le variazioni che dovessero intervenire nelle situazioni sopra dichiarate, nel periodo di
vigenza della Convenzione.

Si allega alla presente domanda copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e i
documenti precisati nell’avviso (punto 11 – Modalità di partecipazione, dalla lettera a. alla lettera i.).

Altro: _____________________________________________________________________

In fede

____________________________________ Timbro e Firma leggibile

(luogo, data) ______________________________
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All. 2

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 – T.U. 28/12/2000 n. 445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI
GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)
__________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________(____) il __________________

in qualità di (barrare la scelta che interessa):

□ Persona fisica/titolare

□ Legale rappresentante

□ Procuratore (giusta procura allegata in copia)

dell’impresa
__________________________________________________________________________

con sede in ____________________VIA __________________________________________

codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________
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ai sensi ed effetti di cui agli art. 47 della T.U. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art.76
T.U. 28/12/2000 n. 445) e della decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

□ che la Struttura___________________________________________________impiega lavoratori
subordinati o altro personale per il quale sussiste obbligo di iscrizione presso INAIL Codice Cliente n.
____________________/ INPS Matricola n.___________________________;

□ che l’impresa è regolare dal punto di vista contributivo con INAIL e INPS;

□ di essere legittimato/a alla firma in virtù della carica ricoperta;

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

a comunicare le variazioni che dovessero intervenire nelle situazioni sopra dichiarate, nel periodo di
vigenza della Convenzione.

Altro: _____________________________________________________________________

In fede

____________________________________ Timbro e Firma leggibile

(luogo, data) ______________________________
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All. 3

(Carta intestata della società ed apposizione timbro alla firma)

All’INAIL
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Oggetto: Attestazione

La struttura ________________________________________, rappresentata dal Sig./Dott.
_________________________________ (legale rappresentante), attesta che, nell’ erogazione di
prestazioni specialistiche radiologiche e neurologiche di cui alla convenzione da stipulare con
codesto Spett.le Istituto, tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall’art. 31 e
seguenti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dal Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza – allegato B) al codice medesimo, nonché dalle disposizioni emanate dal
Garante e dall’I.N.A.I.L. in materia di sicurezza.
Luogo, data

Timbro e Firma leggibile del legale Rappresentante
______________________________________
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All. 4
Convenzione INAIL / …………………………..
per l’erogazione di prestazioni oculistiche
PATTO INTEGRITÀ
Con il presente Patto d’Integrità, come da determina del Presidente dell’INAIL del 4 giugno 2014
n.149, viene sancita la reciproca, formale obbligazione dell’INAIL e della di conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine della
sottoscrizione della convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e i consulenti dell’INAIL impiegati a ogni livello dell’espletamento di questa
convenzione e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto sottoscritto, sono a conoscenza del
contenuto del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni
previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.
La si impegna a segnalare all’INAIL qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della convenzione, da parte di ogni interessato, addetto ovvero dipendente,
collaboratore o consulente dell’INAIL, nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
stessa.
La si impegna a riferire tempestivamente all’INAIL ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità, ovvero offerta di protezione che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione della
convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
La è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, la
convenzione si risolverà di diritto.
Il personale dipendente, i collaboratori e i consulenti dell’Istituto sono obbligati a riferire
tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della convenzione e,
sottoscrivendo il presente patto, la assume gli stessi obblighi.
I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero
altra attività posti in essere da ex dipendenti dell’Istituto, in occasione del rapporto di lavoro e della
posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. pantouflage) e correlati all’affidamento
della convenzione, sono tenuti a darne immediata notizia all’Amministrazione ai fini delle conseguenti
determinazioni da assumere, in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero della convenzione in corso.
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa
esecuzione della convenzione.
Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati al Direttore
Regionale INAIL della Sardegna e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’INAIL.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra l’INAIL
e la sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del foro di Cagliari.
Luogo, data

Timbro e Firma leggibile del legale
Rappresentante
______________________________________
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All. 5
All’INAIL
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

OGGETTO: RESPONSABILITÀ E MANLEVA
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) ______________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________________________(____) il __________________
in qualità di (barrare la scelta che interessa):
□ Persona fisica/titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore (giusta procura allegata in copia)
dell’impresa _______________________________________________________________________________con
sede in ________________________________________VIA __________________________________________
codice fiscale _________________________________ partita IVA ______________________________________
DICHIARA
□ Che la Struttura __________________________________________________________________ si obbliga a
manlevare e tenere indenne l’INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti,
ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
se eseguite da parte di terzi;
□ Che la Struttura __________________________________________________________________ si obbliga a
manlevare e tenere indenne l’INAIL dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti
dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
□ Che la Struttura __________________________________________________________________, anche a tal
fine, è in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi
AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI OCULISTICHE

(stipulata con la Compagnia ___________________________________________________________)
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione;
DICHIARA, INOLTRE
□ Che la Struttura __________________________________________________________________ si impegna a
considerare e gestire tutti i dati e le notizie trattati in virtù della convenzione con l’INAIL con la più assoluta
riservatezza anche in osservanza del D.lgs. n. 196/2003;
□ Che la Struttura ______________________________________________________________, i suoi dipendenti e
collaboratori si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nel rispetto della vigente normativa in materia di anti-corruzione (L. n. 190/2012, D.P.R. n. 62/2013, Piano
Nazionale Anticorruzione Delibera ANAC n. 72/2013, Piano Triennale INAIL per la prevenzione della corruzione
2015-2017).
Si allega alla presente domanda:
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Altro: _____________________________________________________________________

_____________________________________ Luogo, data

Timbro e Firma leggibile del legale Rappresentante
______________________________________
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All.6

SCHEDA ANAGRAFICA STRUTTURA
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
SEDE LEGALE
POSTA ELETTRONICA DI STRUTTURA
PEC
CENTRALINO
SEDE AMBULATORIO
ORARI DI APERTURA AMBULATORIO
TELEFONO PRENOTAZIONI
REFERENTE PRENOTAZIONI
TELEFONO
E-MAIL
REFERENTE SANITARIO
TELEFONO
E-MAIL
REFERENTE AMMINISTRATIVO – CONTABILE
TELEFONO
E-MAIL
C/C BANCARIO IBAN

Luogo, data
Timbro e Firma leggibile del legale Rappresentante
_______________________________________
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Allegato 7

comunicazione antimafia
(su carta intestata della società)

Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ________________________________________
nat_ a ____________________________ Prov. _________ il ___________________
residente a ___________________ via/piazza __________________________n.___

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 d.p.r.
445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n.
196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
luogo, data
firma leggibile del dichiarante
_______________________
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Allegato 8

comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche

All’Inail
Direzione regionale Sardegna
Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione alla convenzione per l’erogazione di prestazioni otorinolaringoiatriche stipulare con
codesto Spett.le Istituto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle
varie fasi di esecuzione/consegna dell’appalto/affidamento
si comunicano
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
- l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla
convenzione a far data dal ………………… , presso la Banca …………………………………… / Poste
Italiane S.p.a. ………………………… ;
oppure
- l’esistenza del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla gestione dei
movimenti finanziari relativi alla convenzione a far data dal ………………………, presso la Banca
……………………………………… / Poste Italiane S.p.a…………………………;

 i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (denominazione completa)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………
Codici di riscontro: ABI ……………………… CAB ……………………………… CIN ………………………………
Intestatario del conto (regione sociale completa dell'azienda, sede legale e codice fiscale)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati
a operare sul conto corrente dedicato (specificare ruolo e poteri):


sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………………… il …………,

residente a …………………………………………………………, cod. fisc. …………………………………………………………,
operante in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………,
(specificare ruolo e poteri)
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sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………………… il …………,

residente a …………………………………………………………, cod. fisc. …………………………………………………………,
operante in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………,
(specificare ruolo e poteri)

Si dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo, _____________ data ________
In fede
Il legale rappresentante

____________________
(Timbro società e firma leggibile)
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