
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 Cosimo Damiano Princigalli in qualità di direttore della 

Direzione regionale Lazio 

 

e 

 

Società Policlinico Portuense S.p.A. con socio unico (di seguito denominata Struttura) 

con sede legale in Roma, via dei Buonvisi n. 50 codice fiscale 00484560586 partita  IVA 

00905701009, rappresentata da Maria Concetta De Simone  nella qualità di legale 

rappresentante per il presidio Policlinico Di Liegro sito in Roma, Via dei Buonvisi n. 50 

 

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 la Struttura è priva di barriere architettoniche; 

− 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 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’11 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. 





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 / 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,                                                              Letto, approvato e sottoscritto 

 

               Per INAIL 

       il Direttore regionale 

dott. Domenico Cosimo Damiano              

                Princigalli 

       per Policlinico Portuense S.p.A. 

con socio unico 

    il legale rappresentante 

   Maria Concetta De Simone 

            

 

          

 

                                                                               

 




