
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA 
STRUMENTALE AI FINI MEDICO - LEGALI 

tra 

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione 
regionale per il Lazio (di seguito denominato Inail), codice fiscale 01165400589 partita 
IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Via Nomentana n. 74, Roma, 
rappresentato dal dott. Domenico Princigalli in qualità di dirigente vicario della 
Direzione regionale 

e 

La Società Medicai House Vigne Nuove SrL (di seguito denominata Struttura) con sede 
legale in Roma, via G. Pastrane n. 41, codice fiscale 05649890588 e partita IVA 
01428411001, rappresentata da Federico Guidoni nella qualità di legale rappresentante, 
per il presidio Medicai House Vigne Nuove sito in Roma, via G. Pastrane n. 41 

Premesso che 

- al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, l'Inail intende avvalersi, senza 
alcun vincolo di esclusiva, di strutture sanitarie pubbliche e private con ambulatori 
presenti esclusivamente nel territorio della Regione Lazio, per l'espletamento di 
prestazioni di diagnostica strumentale ritenute assolutamente utili ed indispensabili 
ai fini degli accertamenti di natura medico-legale a favore degli assistiti delle Sedi 
Inail del Lazio; 

- la fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell'Istituto ai sensi del 
quadro normativo vigente (artt. 66, 86, 90, 236, 178 e ss., nonché 256 del DPR 
1124/1965; art. 57 della L. 833/1978 e art. 3 del DPR 18 aprile 1979; art. 12 della 
L. 67/1988; art. 2, comma 2, del D.M. 332/1999; D. Lgs. 38/2000; D. Lgs. 81/2008, 
così come modificato dal D. Lgs. 106/2009; art. 2 dell'Accordo Quadro stipulato in 
data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano); 

- che sul portale telematico istituzionale dell'Inail è stato pubblicato un Avviso 
pubblico per la stipula di convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche e private 
della Regione Lazio intenzionate a garantire tali prestazioni; 

- considerato che con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. è stata acquisita dalla Struttura Medicai House Vigne Nuove Srl 
autocertificazione sostitutiva, sono state effettuate con esito positivo le verifiche 
della regolarità contributiva (DURC), Agenzia delle Entrate e dell'assenza di 
annotazioni riservate da parte dell'ANAC ed è stato altresì richiesto il certificato del 



Casellario Giudiziale, ai fini dello specifico riscontro di conformità da effettuare 
rispetto alla citata autocertificazione; 

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 Struttura si impegna ad effettuare su richiesta dell'INAIL, in relazione a esigenze 
insindacabili delle Sedi INAIL e senza alcun vincolo di esclusiva, gli accertamenti 
diagnostici, aventi finalità medico-legali, specificati con segno (X) nell'elenco di cui all' 
Allegato (B) che costituisce parte integrante della presente Convenzione. 

Le prestazioni erogate saranno rimborsate con applicazione del Tariffario regionale di 
cui al DCA del 4 luglio 2013, n. U00313, pubblicato sul BUR n. 56 dell'll luglio 2013 e 
s.m.i. Qualora si ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle di cui 
all'elenco allegato al presente avviso, per i relativi corrispettivi si farà riferimento al 
citato Tariffario regionale. 

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni 

La Sede Inail competente, qualora ravvisi l'assoluta necessità di ricorrere a prestazioni 
di diagnostica strumentale, utili ed indispensabili per gli accertamenti di natura medico
legale, avvierà presso la Struttura sanitaria i propri assicurati che esibiranno un 
documento di identità e l'impegnativa Inail redatta su apposito modello (denominato 
"Mod.127 /I Inail"). 

La prestazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di 
richiesta della Sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami 
ovvero dall'urgenza del caso. 

Poiché l'Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunta dalla 
qualità del servizio complessivo, la refertazione medica dovrà essere particolarmente 
curata nel dettaglio, con una lettura completa secondo criteri di valenza medico-legale 
forense. 

La consegna alla Sede Inail di competenza degli esami e della refertazione sarà 
anticipata a mezzo di posta elettronica certificata a cura della struttura sanitaria entro 
e non oltre 48 ore dalla data della prestazione; l'intera documentazione relativa alla 
prestazione, comprensiva di supporti informatici (CD, DVD, tracciati, altro), sarà 
consegnata a cura della Struttura sanitaria entro ulteriori 48 ore - salvo diverso accordo 
derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso - in busta chiusa e 
con modalità atte a tutelare la riservatezza dei dati sanitari trattati. 

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 presso Banca Intesa San Paolo IBAN 

, 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. 

L'obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o che divengano di 
pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le 



esperienze tecniche che la Struttura sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 

Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'Inail, 
la Struttura si impegna durante l'esecuzione della presente convenzione ad adottare le 
misure di sicurezza prescritte dal Regolamento europeo 679/2016, dal Provvedimento 
generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2009 e dalle 
eventuali altre disposizioni in materia del Garante e dell'Inail. 

La Struttura prende atto che l'Inail, nella sua qualità di "Titolare del trattamento", 
intende, ai sensi dell'art. 28 del suddetto GDPR, designare la medesima, per il tempo di 
durata della convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati che effettuerà 
nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione 
scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a 
rispettarne le istruzioni impartite. 

Art. 8 - Durata 

La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ( che potrà essere anche 
anteriore alla data di scadenza del presente avviso) e validità sino al 31 dicembre 2022. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

Art. 9 - Recesso unilaterale e risoluzione 

Alle parti è data facoltà di recedere in ogni momento dalla convenzione con un preavviso 
di almeno due mesi da inviare tramite posta elettronica certificata. Il rapporto sarà a 
quel punto immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel 
momento eseguite. 

L'Inail si riserva, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, con 
preavviso di 30 giorni, quando a suo insindacabile giudizio non venissero garantite le 
prestazioni richieste nel modo e nei tempi stabiliti. 

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail, con specifica comunicazione in tal senso, 
qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno di uno dei requisiti 
il cui possesso è stato attestato dalla Struttura con la dichiarazione unica presentata 
all'atto della richiesta di partecipazione all'Avviso pubblico. 

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'Inail dell'eventuale perdita 
dell'accreditamento. 

Art. 10 - Codice etico comportamentale e misure anticorruzione 

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza, nel rispetto della vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 
190/2012), del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato dall'Inail con 



Determina del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015, disponibile sul sito dell'Inail alla 
sez. Istituto I Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / 
Codice di comportamento, consapevoli che le relative violazioni costituiranno 
inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla 
risoluzione della convenzione. 

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, 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 fattispecie. 

La Struttura si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità (allegato 
C), che costituisce parte integrante della convenzione. 

Art.11 - Controversie 

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, 
validità ed efficacia, nonché risoluzione della presente convenzione, è competente in via 
esclusiva il Foro di Roma. 

Art.12 - Spese contrattuali e registrazione 

Le parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo 
in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e s.m.i., a cura e spese della parte 
richiedente. 

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta 
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "Codice 
dell'amministrazione digitale", e s.m.i. 

Roma, ............................. . 

Per l'Inail - Direzione regionale Lazio 

Il Dirigente vicario 

Dott. Domenico Princigalli 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per Società Medicai House Vigne Nuove 
SrL 

Il legale rappresentante 

Federico Guidoni 



INt\lL 
iSTITUTO NAZ IONAL E: PER L'ASS !CURAZIONE 
CONTRO Gli INFORTUNI SUL LAVORO 

DIREZIONE REGIONALE 
LAZIO 

ALL. B 

ELENCO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

(Per il corrispettivo si farà riferimento al Tariffario della Regione Lazio di cui al DCA del 4 luglio 2013, n .U00313, 
pubblicato sul BUR n. 56 dell'll luglio 2013 e s.m.i.) 

Codice PRESTAZIONI 

38.22 
ANGIOSCOPIA PERCUTANEA Capillaroscopia . 
Escluso: Angioscopia dell'occhio (95 .12) 

38.22.1 
CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE. 
Escluso: Angioscopia dell'occhio (95 .12) 

87.03 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO TC del cranio [sella turcica, orbite] TC 
dell'encefalo 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC del massiccio 
87.03 .2 facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]. In 

caso ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2) 

87.03.4 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] TC dei 
denti (arcata superiore o inferiore) 

87.03.7 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO TC del collo [ghiandole salivari, 
tiroide-paratiroidi, faringi, laringe, esofago cervicale] 

87.11.3 
ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE Arcate dentarie complete superiore e 
inferiore (OPT) 

87.17.1 RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI Cranio in tre proiezioni 

87 .22 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE (2 proiezioni) Esame morfodinamico della 
colonna cervicale 

87.23 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) (2 proiezioni) Esame 
morfodinamico della colonna dorsale, rachide dorsale per morfometria vertebrale 

RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE (2 proiezioni) Radiografia del rachide 
87.24 lombosacrale o sacrococcigeo, esame morfodinamico della colonna lombosacrale, 

rachide lombosacrale per morfometria vertebrale 

87.29 
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni) Radiografia completa della 
colonna e del bacino sotto carico 
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PRESTAZ. 
Codice PRESTAZIONI Erogata 

(X) 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta 
87.41 toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. X 

Si necessita di TAC ad "alta risoluzione" per lo studio delle pneumopatie 

87.43.1 
RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA (3 proiezioni) scheletro toracico costale X 
bilaterale 

87.44.1 
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace X [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) 

87.99 .2 CAVERNOSOGRAFIA DINAMICA 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE incluso: Fegato e vie 
88.01.1 biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi 

addominali, reni e surreni 
X 

88.01.3 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE incluso : Pelvi, colon e X retto, vescica, utero e annessi o prostata 

88.01.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO X 

88.19 RADIOGRAFIA DELL'ADDOME (2 proiezioni) X 

88 .21 
RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL'ARTO SUPERIORE Radiografia (2 proiezioni) di: X spalla, braccio, toraco-brachiale 

88.22 
RADIOGRAFIA DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO Radiografia (2 proiezioni) di: 

X gomito, avambraccio 

88.23 
RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO Radiografia (2 proiezioni) di: polso, mano, 

X dito della mano 

88.26 RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA Radiografia del bacino, Radiografia dell'anca X 

88.27 
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA Radiografia (2 proiezioni) di: 

X femore, ginocchio, gamba 

88.28 
RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA Radiografia (2 proiezioni) di: caviglia, 
piede [calcagno], dito del piede 

X 



I, ,. 

PRESTAZ. 
Codice PRESTAZIONI Erogata 

(X) 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TC 

88.38.1 
del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale incluso: lo studio di 3 metameri X e 2 spazi intersomatici in caso di estensione della prestazione ad un ulteriore spazio 
intersomatico o metamero codificare anche 88. 90.3 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE TC di : spalla e braccio 

X 88.38.3 [spalla , braccio], gomito e avambraccio [gom ito, avambraccio], polso e mano [polso e 
mano] 

88.38.5 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO TC di : bacino e articolazioni sacro- X iliache 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIORE TC di : articolazione coxo-
88.38.6 femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore] , ginocchio e gamba [ginocchio, X 

gamba], caviglia e piede [caviglia , piede] 

88 .38.8 ARTRO TC SPALLA O GOMITO O GINOCCHIO 

88 .71.3 COLOR DOPPLER TRANSCRANICO 

88 .71.4 
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di : gh iandole salivari, X collo per linfonodi, tiro ide-paratiroidi 

88.72.1 ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia X 

88.72.2 ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fis ica o farmacologica 

88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o fa rmacologica 

88.73 .1 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale X 

88.73.2 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale X 

88.73.5 
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI A r iposo o dopo prova fisica o X farmacologica 

ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE Incluso : Fegato e vie biliari, pancreas, milza , 
X 88 .74 .1 reni e surren i, retroperitoneo . 

Escluso : Ecografia dell'addome completo (88.76.1) 

88.74.5 ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI X 

ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o 

X 88.75.1 femm inile. 
Escluso : Ecografia dell'addome completo (88.76.1) 



., 

PRESTAZ. 
Codice PRESTAZIONI Erogata 

(X) 

88.75.2 
ECO(COLOR)DOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE Vescica e pelvi maschile o femminile, 
Ecografia ostetrica o ginecologica con flussimetria doppler 

88.76.1 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO X 

88.76.2 
ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI Aorta addominale, grossi vasi addominali e 

X linfonodi paravasali 

88.77.2 
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, X ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica 

88.79.3 ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA X 

88.79.5 ECOGRAFIA DEL PENE X 

88.79.6 ECOGRAFIA DEI TESTICOLI X 

88.91.1 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO X incluso: relativo distretto vascolare 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE [sella turcica, 
X 88.91.3 orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari] incluso: relativo distretto 

vascolare 

88.92 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE [mediastino, esofago] incluso: X relativo distretto vascolare 

88.93 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, toracica, X lombosacrale 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA RM di spalla e 
braccio [spalla, braccio] RM di gomito e avambraccio [gomito, avambraccio] RM di polso 

X 88.94.1 e mano [polso, mano] RM di bacino RM di articolazione coxo-femorale e femore 
[articolazione coxo-femorale, femore] RM di ginocchio e gamba [ginocchio, gamba] RM 
di caviglia e piede [caviglia, piede] incluso: articolazione, parti molli, distretto vascolare 

88.95.1 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE incluso: Fegato e X vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare 

88.95.4 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO X vescica e pelvi maschile o femminile incluso: relativo distretto vascolare 

ELETTROENCEFALOGRAMMA elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione 
89.14 (stimolazione luminosa intermittente, iperpnea). 

Escluso: EEG con polisonnogramma (89.17) 

89.15.1 POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI 



PRESTAZ. 
Codice PRESTAZIONI Erogata 

(X) 

89.15.2 
POTENZIALI EVOCATI STIMOLO ED EVENTO CORRELATI Potenziali evocati speciali 
(olfattivi, trigeminali) Incluso: EEG 

89.15.3 POTENZIALI EVOCATI MOTORI Arto superiore o inferiore Incluso : EEG 

89.15.4 POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORIALI Per nervo o dermatomero Incluso: EEG 

89.37.1 SPIROMETRIA SEMPLICE X 

89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE 

89.38.2 SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA 

89 .38.3 DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO 

89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) X 

89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA X 

91.90.4 SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI (Fino a 7 allergeni) 

91.90 .5 TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (fino a 20 allergeni) 

91.90.6 TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA (fino a 12 allergeni) 

ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. 
93.08.1 Escluso: EMG dell'occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con 

polisonnogramma (89.17) 

93.09.1 VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA Per nervo 

93.09.2 VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA Per nervo 

95.05 STUDIO DEL CAMPO VISIVO Campimetria, perimetria statica/cinetica 



PRESTAZ. 
Codice PRESTAZIONI Erogata 

(X) 

95.2 
TEST FUNZIONALI OBIETTIVI DELL'OCCHIO Test di Hess - Lancaster. 
Escluso: Test con polisonnogramma (89.17) 

95.23 
POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP) Potenziali evocati da pattern o da flash o da pattern 
ad emicampi 

95.41.1 ESAME AUDIOMETRICO TONALE 

95.41.2 ESAME AUDIOMETRICO VOCALE 

95.41.3 AUDIOMETRIA AUTOMATICA 

95.42 IMPEDENZOMETRIA 

95.44.1 TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE Esame clinico con prove caloriche 

95.44.2 
ESAME CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE Test posizionali o rilievo segni 
spontanei 

95.45 
STIMOLAZIONI VESTIBOLARI ROTATORIE Prove rotatorie, Prove pendolari a 
smorzamento meccanico 



ALL.C 

Convenzione Inail / ___________ _ 

per l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico - legali 

PATTO INTEGRITA' 

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 ( denominazione Struttura) ...:..:M=e=di=ca=l-'-'Ho-=u=s=e...::..;Vi"""gn=e"-'N=u=ov=e~s=rL=-----------

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, 
li 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'Inaìl, nonché 
dì 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 i 
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 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 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 
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