




In caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili alla 

Struttura, sarà applicata una penale pari al 15% dell'ammontare netto dell'importo del 

tariffario per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'Inail di risolvere la convenzione 

in caso di ritardi reiterati. 

Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a 

quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente 

autorizzata dall'Istituto. 

Art. 4 - Corrispettivo 

Le prestazioni erogate saranno rimborsate secondo il Tariffario regionale approvato con 

DCA del 4 luglio 2013, n. U00313, pubblicato sul BUR n. 56 dell'll luglio 2013 e 

s.m.i.con applicazione del citato Tariffario regionale.

L'Inail indicherà nell'impegnativa ("Mod.127 /I Inail") lo scopo dell'accertamento 

diagnostico: 

- in caso di accertamento ai fini medico-legali, il corrispettivo sarà imponibile ai fini

IVA;

- in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente.

Qualora in corso di vigenza della convenzione dovesse intervenire una variazione delle 

tariffe di riferimento, si procederà all'adeguamento delle medesime, con la decorrenza 

prevista dalla nuova normativa, mediante apposito atto integrativo della convenzione 

stipulata. 

Art. 5 - Modalità di pagamento 

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall'Inail. 

Le fatture dovranno riportare le prestazioni eseguite (specificando i codici, le voci e gli 

importi previsti dal citato Tariffario) e alle stesse dovranno essere allegate le copie del 

modello 127 /I dell'Inail. 

Le fatture dovranno riportare nell'apposito campo esigibilità IVA, ove prevista, il valore 

"S" indicante la scissione dei pagamenti, per consentire all'Istituto di versare 

direttamente l'IVA all'erario (c.d. split payment). 

La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla L. n. 244 del 24-12-2007 e 

s.m.i. e dal regolamento di cui al Decreto ministeriale n. 55 del 3-4-2013, inviando le 

fatture in forma elettronica, tramite Sistema di Interscambio, e indicando nel campo 

1.1.4 ("Codice destinatario") il Codice Univoco Ufficio - C.U.U. della Direzione regionale 

Inail del Lazio: G0LPEA (il codice di "Riferimento amministrazione", da indicare nel 

campo 1.2.6, dovrà essere quello della Sede Inail di competenza: v. allegato A).

L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture 
emesse dalla Struttura entro i vigenti termini di legge (d.lgs. 192/2012 e s.m.i.), 
decorrenti dalla data di ricezione delle stesse, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi 
sul conto corrente, e nel caso in cui non sia in grado di verificare



la regolare esecuzione il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle 
necessarie integrazioni da parte della Struttura. 
La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione 
delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione. 

Art. 6 - Obblighi della Struttura 

La Struttura si impegna a: 

osservare nei locali e laboratori di propria pertinenza la normativa in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

ottemperare a tutti gli obblighi di legge e regolamentari vigenti relativi al rapporto 

di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e a ottemperare agli obblighi assicurativi 

e contributivi previsti; 

applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività convenzionate, 

condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle previste dai 

contratti collettivi in vigore per la categoria, nonché rispetto alle condizioni risultanti 

da successive modificazioni e integrazioni; 

manlevare e tenere indenne l'Inail da qualsivoglia pretesa che terzi, tra i quali si 

ricomprende anche l'assicurato Inail, dovessero avanzare in relazione ai danni a 

persone o beni derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza, di igiene e sanitarie, nonché dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali 

per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura 

stessa. Inoltre, la Struttura sanitaria assume in proprio ogni responsabilità derivante 

dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi; 

sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme 

e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla 

convenzione; 

comunicare all'Inail immediatamente e a mezzo pec l'eventuale impossibilità 

momentanea di garantire l'effettuazione della prestazione per causa di forza 

maggiore, nonché la cessazione dell'impossibilità medesima. 

Art. 7 - Riservatezza e sicurezza 

Le parti sI impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini 

dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla 

convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal 

Regolamento europeo 679/2016 e successivo d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018. 

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso in conseguenza dell'opera svolta, a effettuare esclusivamente trattamenti di 

dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla 

presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o 

comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 
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PRESTAZIONI 

TEST FUNZIONALI OBIETTIVI DELL'OCCHIO Test di Hess - Lancaster. 
Escluso: Test con polisonnogramma (89.17) 

POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP) Potenziali evocati da pattern o da flash o da pattern 
ad emicampi 

ESAME AUDIOMETRICO TONALE 

ESAME AUDIOMETRICO VOCALE 

AUDIOMETRIA AUTOMATICA 

IMPEDENZOM ETRIA 

TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE Esame clinico con prove caloriche 

ESAME CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE Test posizionali o rilievo segni 
spontanei 

STIMOLAZIONI VESTIBOLARI ROTATORIE Prove rotatorie, Prove pendolari a 
smorzamento meccanico 
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per l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico - legali 

PATTO INTEGRITA' 

Con il presente Patto d1Integrità, come da determina del Presidente dell'Inail 
del 4 giugno 2014 n.149, viene sancita la reciproca, formale obbligazione dell'Inail e 
della (denominazione Struttura) Cf\SA � CùRA- V\LLA {2,os:A 
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 ed i consulenti dell'Inail impiegati ad 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 Struttura 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 Struttura 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 Struttura è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi 
tentativi di pressione criminale, la convenzione si risolverà di diritto. 

Il personale dipendente, i collaboratori ed 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 con�e.9uenti determinazioni 
da assumere, in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero delle( cò'r,iV:èri�Jone in corso. 
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Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabiJiL -r,,esf,eràHf\o in vigore 

fino alla completa esecuzione della convenzione. l · · 
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Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere 
segnalati al Direttore Regionale Inail del Lazio 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 Struttura sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del foro di 
Roma. 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 
del legale rappresentat1te 




