CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA N. 1 REGIONE UMBRIA nella persona del Direttore
Generale Dott. Gilberto Gentili, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda,
Via G. Guerra, 17/21 - Perugia, Partita IVA n. 03301860544;
in relazione all'istanza avanzata dall’INAIL – Sede Provinciale di Perugia
E
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO – Direzione Territoriale Perugia-Terni, con sede legale in Perugia, via
G.B. Pontani, n. 12, Partita IVA n. 00968951004, nella persona del Direttore Dott.ssa
Lorenza Nistri, domiciliata per la carica presso la sede stessa dell’Istituto;
PREMESSO
- che l'INAIL - Direzione Territoriale Perugia-Terni - in ottemperanza allo scopo
costantemente perseguito di razionalizzare la presenza dell'Istituto nell'ambito della
Provincia, intende agevolare l'accesso della propria utenza ai servizi specialistici di
competenza offerti dal territorio;
- che l'operatività della sede INAIL di Città di Castello e dell’Agenzia di Gubbio
necessita di prestazioni specialistiche e strumentali e che le due corrispondenti aree
aziendali dell’ASL Umbria n. 1 dell’Alto Tevere e dell’Alto Chiascio sono in grado di
soddisfare in modo adeguato tali necessità;
- che la presente iniziativa si colloca in un quadro di più ampia collaborazione tra
INAIL e strutture del Servizio Sanitario Nazionale, auspicato dai vertici delle due
Amministrazioni, da realizzarsi con l'assunzione d'intese per il raccordo delle politiche
e delle linee strategiche che orientino l'azione nel campo sanitario;
ATTESO
che a seguito degli accordi intercorsi tra i competenti organi dei due Enti, al fine di
garantire la qualità delle prestazioni e di ridurre i disagi legati agli spostamenti degli
infortunati sul lavoro, si è già convenuto sulla possibilità da parte INAIL di far fronte
alla richiesta di prestazioni ambulatoriali e/o di consulenza specialistica tramite il
coinvolgimento di Unità Operative e Servizi dell’area nord dell’ASL Umbria n. 1;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE L'Azienda U.S.L. Umbria n. 1 si impegna a garantire all’INAIL le prestazioni sanitarie
che riguarderanno accertamenti strumentali, di diagnostica per immagini e visite
specialistiche di tipo ambulatoriale, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
secondo una stima di massima, potranno nel corso di un anno corrispondere alle
seguenti:
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15
VISITE CARDIOLOGICHE
ELETTROCARDIOGRAMMA
15
VISITE PNEUMOLOGICHE
15
PROVE FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA
15
ESAMI ELETTROMIOGRAFICI
50
ECOGRAFIE
10
RADIOGRAFIE
400
RISONANZA MAGNETICA
60
TAC
30
ORTOTTISTA
1
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA
10
ESAME AUDIOMETRICO
10
ESAME IMPEDENZOMETRICO
10
ABR
5
VESTIBOLARE
5
ESAME DOPPLER
5
VISITA DERMATOLOGICA
1
PATCH TEST
3
ESAME DEL CAMPO VISIVO
5
ALTRO
20
VISITE
ODONTOIATRICHE,
CONSULENZE
E
PERIZIE
EFFETTUAZIONE DIRETTA DI PROTESIZZAZIONI (10).

TECNICO-SANITARIE
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Tale attività specialistica sarà espletata, secondo le modalità indicate nei successivi
articoli, attraverso la collaborazione del personale sanitario messo a disposizione dall’ASL
Umbria n. 1.

ART. 2 - SEDE E LOCALI Le prestazioni di cui al precedente art. 1, dovranno essere eseguite presso i presidi
ospedalieri Alto Tevere e Gubbio-Gualdo Tadino ovvero presso il Servizio di Odontoiatria
ed Ortodonzia dell’area nord dell’ASL Umbria n. 1, che assumono l'obbligo di mettere a
disposizione dei sanitari, i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento della loro
attività.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI Gli obblighi derivanti dalla Convezione intercorrono esclusivamente fra l'Azienda USL
Umbria n. 1 e l'INAIL.
Le strutture dell’ASL Umbria n. 1 accetteranno gli assistiti, inviati direttamente dall’INAIL,
per il tramite di prenotazione telefonica da effettuarsi attraverso una linea dedicata del
competente C.U.P. (Centro Unificato di Prenotazione).
Le strutture dell’ASL Umbria n. 1 si impegnano ad effettuare le visite specialistiche e gli
accertamenti strumentali entro 7 giorni dalla data della richiesta da parte dell’INAIL. Il
rilascio dei referti dovrà avvenire entro il termine massimo di 7 giorni dall'effettuazione
degli stessi.

ART. 4 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA -
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L'INAIL, nel cui interesse saranno fornite le consulenze oggetto della presente
convenzione, rimborserà all’Azienda USL Umbria n. 1 i compensi delle prestazioni
sanitarie erogate ai propri assistiti secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario
regionale delle prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale (Deliberazione della
Giunta Regionale Umbria 29 dicembre 2011, n. 1698 e successive modifiche). Laddove la
prestazione non dovesse essere contemplata dal tariffario regionale, si farà riferimento al
tariffario aziendale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore nell’ASL Umbria
n. 1.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO L'INAIL si impegna al pagamento delle fatture relative all'importo complessivo delle
prestazioni effettuate per ogni singola specialità entro 30 giorni dalla data di
presentazione. Alla fattura dovranno essere allegate le distinte delle prestazioni effettuate,
unitamente alle copie delle impegnative (mod.127 - Prestazioni), controfirmate dagli
assistiti Inail. L'INAIL avrà cura di inviare dettagliata relazione mensile relativa agli
interventi ricevuti.

ART. 6 - DECORRENZA E DURATA La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dal 01.01.2021 fino al
31.12.2023. E’ fatta salva la possibilità per le parti di recedere prima della scadenza
prevista mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data di
cessazione anticipata.
La eventuale richiesta di rinnovo della convenzione, per il periodo successivo, dovrà
essere formalizzata dall’INAIL tempestivamente – al fine di consentire la necessaria
continuità organizzativo-assistenziale – e comunque non oltre il 30 novembre 2023.

ART. 7 – OBBLIGHI DI CONDOTTA Le parti della presente Convenzione si impegnano a tenere comportamenti conformi alla
vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell’Azienda USL Umbria 1
(reperibile
all’indirizzo:
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazionetrasparente/attigenerali) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle
previsioni del Patto di Integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di
interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di
tali situazioni.
Allegato alla presente convenzione, quale Allegato 1, viene inserito, sottoscritto dalle parti,
il “Patto di Integrità” previsto dalle vigenti disposizioni.

ART. 8 - SPESE –
Il presente atto, redatto in due originali che vengono consegnati alle aziende contraenti, è
soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne fa
richiesta.
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La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972
(art. 9 allegato B).
Letto approvato e sottoscritto.

Perugia,

Perugia,

AZIENDA USL UMBRIA N. 1
Il Direttore Generale
(Dott. Gilberto Gentili)

I.N.A.I.L.
Il Direttore Territoriale Perugia-Terni
(Dott.ssa Lorenza Nistri)

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
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