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Accordo tra Università degli Studi di Firenze e INAIL-Direzione Regionale per la Toscana per il 

potenziamento delle attività professionalizzanti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

 

INAIL - Direzione Regionale per la TOSCANA  
Via Porte Nuove ,61 Firenze 
C.F. 01165400589 
in persona del Legale Rappresentante pro tempore  
Dott.ssa Anna Maria Pollichieni  
 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Piazza San Marco n. 4, Firenze 
C.F. 01279680480 
in persona del Legale Rappresentante pro tempore 
Professor Andrea Arnone 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

 

PREMESSO 

 

 Che il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’INAIL contribuendo alla sua 

evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione 

sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le 

tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di 

reinserimento dei lavoratori disabili; 

 Che l’Università comprende nella propria offerta formativa le Scuole di Specializzazione di 

Area Sanitaria, ed in particolare le Scuole di Specializzazione in Medicina Legale e in Medicina 

del Lavoro – Classe delle Scuole di Specializzazione in Sanità Pubblica, per le quali riveste 

particolare rilievo la possibilità di svolgere parte del percorso formativo professionalizzante 

presso l’INAIL, tenuto conto del suo specifico ruolo nell’ambito del Welfare e dei compiti 

attribuiti dal D.lgs. n. 38/2000;   

 Che le Scuole di Specializzazione, ai sensi dell'art. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999, 

operano nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto; che 

le strutture della rete formativa debbono essere dotate di risorse assistenziali e socio-



assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli 

standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui 

all'art. 43 dello stesso decreto legislativo. Che, ad oggi, il MIUR non ha emanato il decreto 

con il quale dovranno essere individuati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, 

nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture 

di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola. Che, ai fini dello svolgimento 

delle attività pratiche per le Scuole di Specializzazione sopra richiamate, risulta necessario 

procedere con la stipula di uno specifico accordo tra le parti, nelle more dell’emanazione del 

Decreto Ministeriale sopra richiamato 

 Considerato quanto previsto dal D.M. 68 del 2015 (Ordinamenti didattici Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria) per quanto riguarda la Classe della Sanità Pubblica, con 

particolare riferimento agli obiettivi formativi e alle attività professionalizzanti 

 Visto che il d.lgs 368/99 all'art 41 co. 3 prevede che L'azienda sanitaria presso la quale il 

medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio 

carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro 

terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle 

proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. 

 Rilevata la non applicabilità di tale articolo all'Inail in quanto ente pubblico previdenziale, 

per garantire la continuità assicurativa ai medici specializzandi la copertura del rischio 

infortuni rientrerà nella generale copertura dei medici in formazione specialistica a carico 

dell’'Azienda Ospedaliero-universitaria di riferimento per le Scuole in questione; 

 Che le attribuzioni medico-legali che competono all’INAIL sono in espansione, tenuto conto 

della consistenza delle prestazioni legate all’andamento del fenomeno infortunistico e 

tecnopatico; 

 Che le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di 

collaborazione tra l’UNIVERSITA’ e l’INAIL; 

 Che l’INAIL ritiene quanto richiesto dall’UNIVERSITA’ compatibile con l’espletamento delle 

prioritarie attività dedicate agli infortunati, consentendo di esaltare il proprio ruolo di Polo 

salute e sicurezza sul lavoro e le potenzialità dei propri ambulatori sul territorio regionale; 

 Che l’Università di Firenze si è dotata di un proprio Regolamento delle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto 

rettorale Prot. 160895 (1092) 2016 del 16 novembre 2016 come modificato con Decreto 

Rettorale 536 (75316) dell’8 maggio 2018, che qui integralmente si richiama, con particolare 

riferimento agli articoli 32 – Attività assistenziale dello specializzando e 33-Tutor; 

 

                     CONCORDANO 

               di stipulare la presente Convenzione 

 

Art. 1 – L’INAIL si impegna a collaborare con l’UNIVERSITA’ al fine di potenziare l’attività 

didattica delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro e Medicina Legale. 

Art. 2 – Nell’ambito di tale convenzione parte delle attività didattiche e pratiche delle Scuole 

possono essere svolte presso le Sedi INAIL, concordemente individuate dalle parti, le cui 



strutture siano ritenute idonee a fornire un’adeguata preparazione tecnico-pratica agli 

specializzandi, ai sensi dell’art. 34 e sgg. del D.lgs. n. 368/1999. 

Art. 3 – Le attività didattiche, consistenti in didattica teorica e tirocini esclusivamente 

osservazionali, saranno svolte secondo un calendario e presso sedi concordati tra i Direttori 

delle Scuole di Specializzazione ed il Dirigente della Struttura INAIL interessata, nonché con 

il Dirigente Medico II livello preposto al Centro Medico Legale, sentito il Sovrintendente 

Sanitario Regionale,  e comunque in modo da garantire che le attività didattiche non 

influiscano sul corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’INAIL.   Le attività 

professionalizzanti per il medico in formazione specialistica concordate dovranno risultare 

nel piano formativo annuale approvato dal Consiglio della Scuola per il medico in formazione 

specialistica nonché, successivamente, nell’apposito libretto diario.  

Art.4 - I tutor di attività, responsabili di guidare il medico in formazione specialistica durante 

lo svolgimento delle attività professionalizzanti, sono individuati nell’ambito del personale 

medico di ruolo dell’INAIL appartenente alle qualifiche di Dirigente Medico I e II livello.   

Su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base delle norme e dei criteri 

interni adottati, e previa autorizzazione da parte dell’INAIL, i Dipartimenti dell’Università 

competenti potranno affidare incarichi di insegnamento per didattica frontale, a titolo 

gratuito, ai dirigenti medici dipendenti INAIL. 

Art. 5 – Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaura tra l’UNIVERSITA’ ed il personale 

docente designato.  

Art. 6 – La prestazione didattica dei medici dell’INAIL è svolta a titolo gratuito e senza alcun 

onere per entrambi i contraenti.  

Art. 7 – Secondo il disposto di cui all’art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999 considerato 

che INAIL non è equiparabile ad un’Azienda sanitaria, la copertura assicurativa per i rischi 

infortuni connessi all’attività di formazione degli specializzandi presso INAIL, è garantita 

nell’ambito della generale copertura infortuni a carico dell’AOU Careggi, quale Azienda 

Ospedaliero Universitaria di riferimento delle Scuole in questione;  

Art. 8 - Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire 

che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Codice in materia di protezione 

dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., integrato con le modifiche 

introdotte dal D.Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679”. Tutti i soggetti, in quanto 

reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente 

convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla 

disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla 

presente convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, 

ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.  

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e 

dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, 

avranno accesso ai dati stessi (D.Lgs. 196/2003). 



Art. 9 – Il rapporto derivante dalla presente convenzione è a titolo assolutamente gratuito e 

non comporta alcun onere economico a carico delle parti contraenti.  

Il presente atto, a norma dell’art. 1, lettera B) della Tabella, parte II del DPR n. 131 del 

26/04/1986, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente   

ed è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 

642/1972.  

La convenzione ha durata triennale (dalla data di sottoscrizione) e rinnovabile con atto 

espresso delle parti. Eventuale disdetta di una delle parti deve essere comunicata con 

anticipo almeno 3 mesi. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la 

conclusione del corso già iniziato. 

 

Per l’INAIL 
Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 

Per. L’Università degli Studi di Firenze 
Il Prorettore Vicario 

Professor Andrea Arnone 
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