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CONVENZIONE 

 

TRA 

 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 

Direzione regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato INAIL), 

codice fiscale 01165400589 e partita iva 00968951004, con sede e domicilio 

fiscale in via G. Galatti, 1/1 Trieste, rappresentata - nel presente atto - dalla 

dott.ssa Cristiana Capobianchi in qualità di Direttore dell’Ufficio POAS giusta 

l’allegata delega rilasciata in data 06/07/2018 prot. 3880 dal Direttore 

regionale dott. Fabio lo Faro 

E 

IDR IMAGO Istituto di Diagnostica Radiologica Srl, codice fiscale e partita IVA 

00657750303, (di seguito denominata “Struttura Sanitaria”) con sede legale in 

Via Stiria n.36/12 Udine, rappresentata dal dott. Bruno Barbiani in qualità di 

rappresentante legale 

 

PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE AI 

FINI MEDICO LEGALE 

 

PREMESSO CHE 

-  al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, INAIL ha la necessità di 

effettuare prestazioni diagnostiche strumentali finalizzate ad accertamenti 
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medico legali per i propri assicurati e nei confronti dei dipendenti delle 

strutture Inail regionali sottoposti a sorveglianza sanitaria; 

-   l’INAIL non dispone di apparecchiature diagnostiche idonee allo scopo; 

- l’INAIL ravvisa l’esigenza di avviare tempestivamente i propri assistiti presso 

i centri specialistici di diagnostica strumentale al fine di ridurre sensibilmente 

la durata dell’inabilità temporanea; 

- al fine di individuare le strutture sanitarie di cui avvalersi - senza alcun 

vincolo di esclusiva - é stato indetto apposito avviso pubblico con 

determinazione n. 320 del 19/04/2018 del Direttore regionale; 

- alla Struttura Sanitaria è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento a 

pieno titolo nella branca specialistica “Diagnostica per immagini di I° livello” 

(Decreto 465/SPS del 07/04/2016 rilasciato dalla Regione Autonoma F.V.G./ 

Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e 

Famiglia) e che la Struttura medesima è interessata a erogare, in favore degli 

infortunati e tecnopatici nonché dei dipendenti delle strutture Inail regionali 

sottoposti a sorveglianza sanitaria, le prestazioni diagnostiche di seguito 

elencate su richiesta dell’INAIL: 

1) diagnostica per immagini (ecografia, TAC, RMN piccole e grandi 

articolazioni, DENTALSCAN) 
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           Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue 

   

      

 

Art.1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli 

infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, nonché dei dipendenti Inail soggetti a 

sorveglianza sanitaria, delle prestazioni elencate in premessa con oneri a 

carico INAIL. 

 

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni  

presso la struttura sanitaria 

L’INAIL avvierà presso la Struttura Sanitaria i propri assicurati o i propri 

dipendenti - nelle giornate e negli orari concordati con la stessa -  muniti di un 

documento di riconoscimento e dell’impegnativa Inail (Mod. 127/I). 

La Struttura Sanitaria effettuerà le prestazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

decorrenti dalla richiesta presentata da INAIL, salvo diverso accordo 

derivante dalla complessità degli esami oppure dall’urgenza del caso. 

La Struttura Sanitaria consegnerà - a proprie spese e cura -  gli esami e la 

refertazione alla Direzione Inail che ne ha emesso l’impegnativa entro 3 (tre) 

giorni lavorativi dall’esecuzione dell’esame richiesto, salvo diverso accordo 

derivante dalla complessità degli esami oppure dall’urgenza del caso. 
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Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni rese 

Alle prestazioni diagnostiche rese si applicherà il Nomenclatore Tariffario 

regionale attualmente in vigore (aggiornato a maggio 2018 e rinvenibile sul 

sito della Regione FVG); qualora dovesse intervenire una variazione delle 

tariffe regionali di riferimento, si procederà su richiesta di parte 

all’adeguamento delle medesime, con decorrenza dalla richiesta stessa, 

mediante apposito atto integrativo alla presente convenzione. 

L’INAIL indicherà nell’impegnativa lo scopo dell’accertamento diagnostico: in 

caso di accertamento medico legale, il corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA 

mentre, in caso di accertamento a fini prevenzionali nei confronti dei 

dipendenti delle Strutture Inail, il corrispettivo sarà esente da IVA. 

 

Art. 5 - Fatturazione elettronica 

Dal 2014 l’INAIL non può accettare le fatture che non siano trasmesse in 

forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio e non può 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma 

elettronica. 

L’INAIL, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, ha 

identificato le proprie strutture deputate in via esclusiva alla ricezione delle 

fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio e ha provveduto al loro 

inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale la 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia è identificata con il seguente 

CODICE UNIVOCO UFFICIO         50AMJB 
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Tale Codice dovrà essere utilizzato per la compilazione e la trasmissione 

delle fatture, riportando altresì quale “riferimento amministrazione” i seguenti 

codici numerici identificativi le singole strutture regionali Inail: 

Sede di Udine 16300 

Sede di Pordenone 16700 

Sede di Tolmezzo 16321 

Sede di Trieste 16200 

Sede di Gorizia 16100 

Sede di Monfalcone 16120 

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con cadenza mensile e 

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

importi così come riportati nel Nomenclatore Tariffario regionale. Alle stesse 

dovranno essere allegate le relative copie dei modelli “127-I”; in caso 

contrario non sarà riconosciuto alcun rimborso. Gli originali dei suddetti 

modelli dovranno essere archiviati presso la Struttura Sanitaria ed esibiti ad 

eventuale richiesta dell’INAIL. 

Per ogni assistito inviato dall’INAIL dovrà essere emessa una singola fattura, 

fatti salvi eventuali accordi modificativi concordati dalla Struttura Sanitaria con 

la Direzione INAIL che invia gli assistiti. 

Altresì, le fatture dovranno riportare, nell’apposito campo esigibilità IVA, il 

valore “S” indicante la scissione dei pagamenti grazie alla quale l’INAIL 

verserà direttamente l’IVA all’erario (cd. split payment) 
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L’INAIL provvederà al pagamento delle fatture suddette nei termini di legge 

decorrenti dalla ricezione delle stesse (30 giorni), a mezzo bonifico bancario 

da effettuarsi sull’IBAN segnalato (conto corrente dedicato), previa verifica 

della regolarità dell’esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità 

contributiva e previdenziale da effettuarsi, a cura di INAIL, tramite 

acquisizione del DURC. 

 Qualora la Struttura Sanitaria non risultasse in regola con gli obblighi 

contributivi previdenziali, assicurativi e fiscali, l’INAIL - ai sensi dell’art. 30 

co.5 del D.Lgs. 50/2016 -  provvederà ad attuare ai danni della Struttura 

medesima l’intervento sostitutivo previsto dalla suddetta normativa.  

 

 

Art. 6 - Durata 

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle 

parti, notificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. 

 

Art. 7 - Recesso unilaterale 

Alle parti sarà data facoltà di recedere dalla convenzione in ogni momento 

con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare tramite PEC. 

L’INAIL si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione - con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni - quando a suo insindacabile giudizio non venissero 

garantite le prestazioni richieste nei tempi e nei modi stabiliti. 
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Art. 8 - Risoluzione 

Sarà facoltà dell’INAIL risolvere la convenzione: 

- per intervenuta inidoneità della Struttura Sanitaria determinata dagli 

organi competenti; 

- per il venir meno dell’autorizzazione sanitaria; 

- per sopravvenuta sostituzione degli operatori con altri non in possesso 

dei requisiti professionali richiesti; 

- per reiterato ritardo nell’erogazione delle prestazioni senza alcun 

giustificato motivo;  

-  per irregolarità contributiva;  

- per subaffidamento/cessione, anche parziale, dei servizi oggetto di 

convenzione; 

- per inosservanza delle prescrizioni in materia di obbligo di riservatezza 

di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Altresì, la convenzione si riterrà risolta qualora la Struttura Sanitaria non si 

impegnerà: 

- ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e regolamentari vigenti 

inerenti il rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, agli 

obblighi assicurativi e contributivi previsti nonché ad osservare la 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs 

n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 
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- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

convenzionate condizioni normative e retributive non peggiorative 

rispetto a quelle previste dai contratti collettivi applicabili - alla data di 

stipula della convenzione - alla categoria e nella località di svolgimento 

delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive 

modificazioni e integrazioni; 

- a dimostrare, a richiesta dell’INAIL, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie; 

- a garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte della prestazione 

richiesta; 

- a manlevare e tenere indenne l’INAIL da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 

- a sopportare 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;  

- a 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; 

- nominare un responsabile del trattamento dei dati Inail che verrà            

chiamato “Responsabile esterno dei dati”. 
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                      Art. 9 - Trattamento dati personali e sensibili 

La Struttura Sanitaria assume l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, 

delle situazioni o di quanto venga a conoscere in conseguenza dell’opera 

svolta in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal Reg. UE 679/2016 

e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i; si impegna altresì a non divulgare detti 

elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso 

dell’Istituto. 

 

                                    Art. 10 - Controversie 

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in 

ordine all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della 

presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

 

                                  Art. 11 – Registrazione 

Il presente atto viene redatto in duplice originale. 

Esso è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico della 

parte richiedente. 

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 9, co.1, della 

tabella, allegato B, del DPR 642/1972.   

 

Alla presente convenzione si allegano, altresì, l’elenco delle Strutture Inail 

regionali nonché le dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della 
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Struttura Sanitaria ed inviate in occasione della trasmissione della domanda 

di partecipazione all’Avviso Pubblico, ovvero: 

- Patto d’Integrità 

- Attestazione di conformità al D.LGS. 196/2003 in tema di privacy 

- Dichiarazione di responsabilità e manleva 

- Scheda anagrafica della Struttura “IDR IMAGO Istituto di Diagnostica 

Radiologica Srl” 

Detta documentazione, della quale il legale rappresentante conferma e 

ribadisce l’attualità e la validità, fa parte integrante della presente 

convenzione.  

 

 

Trieste, 10/07/2018 

 

INAIL                                                Istituto di Diagnostica radiologica srl 

Il Direttore Ufficio POAS          Il legale rappresentante  

Cristiana Capobianchi                               Bruno Barbiani 

                                               


