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Convenzione
per l’erogazione di prestazioni specialistiche odontoiatriche
tra
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione
regionale per la Lombardia (di seguito denominato Inail) Ǧ codice fiscale 01165400589
e partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Milano, C.so di Porta Nuova
19, rappresentata dal Dott. Antonio Traficante nella qualità di Direttore Regionale pro
tempore
e
La
struttura sanitaria STUDIO MEDICO DENTISTICO DR. MARIO VECCHIO
, codice fiscale e partita IVA n° 01622780316
(di seguito denominata struttura
sanitaria) , con sede e domicilio fiscale in P.zza Lega Lombarda 3 b Lecco ,
, nella qualità di Direttore Sanitario
rappresentata dal Dott. Mario Vecchio
Premesso che
La fornitura di prestazioni sanitarie rientra nella competenza dell’Istituto nell’ambito
del quadro normativo vigente (delineato dal TU 1124 /1965, L. 67/88, D. Lgs.
38/2000 e dal D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 nonchè
dall’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 e dal Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici
ed interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione).
La Direzione regionale Inail per la Lombardia ha pubblicato un avviso pubblico per
acquisire istanze di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni senza
carattere di esclusiva da parte di strutture sanitarie pubbliche nonchè studi e strutture
private del territorio lombardo, siano esse autorizzate o convenzionate per
l’Odontoiatria con il Servizio Sanitario regionale, con preferenza per le accreditate
sulle private.
La struttura sanitaria è in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività
specialistiche odontoiatriche ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul
lavoro e dei tecnopatici, le prestazioni di cui all’.all.1 su richiesta dell’INAIL e con oneri
a carico dello stesso.
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, delle prestazioni elencate con le relative tariffe nell’all.1 alla
presente, con oneri a carico Inail.
Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private
La struttura sanitaria assume l’obbligo di erogare nei confronti degli assicurati la prima
visita odontoiatrica, nonché documentare e relazionare il quadro clinico posttraumatico predisponendo relativo preventivo di spesa entro 7 gg. dalla richiesta di cui
all’impegnativa dell’Inail.
L’Inail approva il progetto riabilitativo – protesico e il preventivo collegato con
emissione di impegnativa per le cure, che la stessa struttura sanitaria si impegna ad
iniziare entro 7 gg dalla data dell’autorizzazione dell’Inail.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’avvio delle cure sarà applicata una
penale dell’1% dell’importo della fattura.
Qualora i sanitari della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori
e diverse rispetto a quelle già autorizzate dall’Inail, l’erogazione delle stesse dovrà
essere interrotta per acquisire previamente ulteriore autorizzazione dall’Istituto.
I flussi operativi verranno disegnati dall’Inail e concordati con la singola struttura.
Oltre a quelli di Legge, requisiti richiesti alle strutture sanitarie per accedere alla rete
convenzionata sono: la disponibilità del collegamento internet, essere dotati di
apparecchiatura radiologica digitale per l’esecuzione di radiogrammi endorali e
Ortopantomografia, il possesso di fotocamera intraorale.
Art. 4
Garanzia dei materiali e dei manufatti
I manufatti e i materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di
conformità del dispositivo medico (protesico) su misura rilasciata ai sensi della
Direttiva CEE 93/42.
La prestazione odontoiatrica deve rispondere a criteri di durata ritenuti congrui per la
tipologia di manufatti in ambito medico-legale.
Art. 5
Corrispettivi delle prestazioni rese
La struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall’Inail.
Dopo il collaudo da parte dell’Inail delle prestazioni autorizzate, che sarà effettuato
entro 20 giorni dalla fine delle cure, la struttura emetterà a carico dell’INAIL fattura
elettronica come previsto dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni, per
singolo assistito e con analitica indicazione delle causali.
Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell’impegnativa e nota riassuntiva delle
prestazioni erogate controfirmata dall’assistito. L’Istituto, previa verifica della regolare
esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura sanitaria
entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull’IBAN
segnalato all’INAIL.
Art.5
Trattamento dati personali e sensibili
Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di
Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare Inail e di
cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello

svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il
personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003.
Art.6
Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in
tema di Anticorruzione, nonché all’esistenza di Codici Etici e Codici Comportamentali,
consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale,
sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente
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.
Art. 7
Durata
La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.18.
Art.8
Risoluzione e recesso unilaterale
La convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia
riscontrato il venir meno, in capo alla struttura del requisito della regolarità
contributiva.
Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il
preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con
comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall’Inail la facoltà di recesso il
rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel
momento eseguite.
Art.9
Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine
all’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente
convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art.10
Registrazione
La convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della struttura sanitaria ai
sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e all’imposta di
registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte
richiedente.
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All1
Prestazioni odontoiatriche e tariffe

Odontostomatologia - Maxillo Facciale
Altra applicazione corona (oroceramica o composito)

€ 35,62

Altra inserzione di protesi rimovibile (parziale) per arcata)

€ 74,57

Applicazione corona

€ 28,49

Gengivoplastica (chirurgia parodontale) per sestante

€ 53,20

Inserzione di ponte fisso (per elemento)

€ 64,13

Inserzione di protesi rimovibile (per arcata)

€ 118,76

Inserzione protesi provvisoria (rimovibile o fissa)/per elemento

€ 14,72

Levigatura delle radici (sestante)

€ 21.38

Odontostomatologia – conservativa - endodonzia
Intarsio composito/monolitico
Perno endocanalare-ricostruzione a parte

€ 315,00
€ 63,00

Ricostruzione di dente o moncone

€ 117,00

Ritrattamento canalare 1 canale

€ 107,10

Ritrattamento canalare 2 canali

€ 138,60

Ritrattamento canalare 3 canali

€ 176,40

Odontostomatologia – implantologia
Impianto osteo-integrato

€ 693,00

Innesto a Blocco, Prelievo Intraorale

€ 756,00

Innesto materiale eterologo, per emiarcata

€ 270,00

Innesto materiale autologo, per emiarcata

€ 270,00

Inserimento membrana per rigenerazione

€ 360,00

Intervento di rigenerazione guidata dell'osso o innesto a blocco

€ 1.575,00

Levigatura radicolare a cielo aperto (per sestante)

€ 63,00

Mascherina chirurgica/ per sestante

€ 94,50

Protesi provvisoria totale rimovibile
Protesi totale definitiva rimovibile

€ 630,00
€ 1.228,50

Perno-moncone implantare con relativo attacco di ancoraggio

€ 405,00

Cappa radicolare in lega con relativo attacco di ancoraggio

€ 315,00

Protesi ibrida definitiva tipo Toronto-Branemark, esclusi
impianti, per arcata
Sbiancamento endodontico (per elemento)

€ 3.465,00
€ 94,50

Implantologia
SINUS Lift monolaterale (approccio crestale)
SINUS LIFT monolaterale (approccio laterale)
Studio e progettazione del caso

€ 540,00
€ 1.215,00
€ 126,00

Ortodonzia
Ceratura diagnostica

€ 189,00

Dispositivo di riposizionamento condilare (bite indiretto)

€ 378.00

Invisalign mascherina di contenzione

€ 315,00

Modelli di studio

€ 75,60

Rx endorali – serie completa

€ 157,50

Protesi ibrida provvisoria tipo Toronto Branemark, esclusi
impianti, per arcata

€ 900,00

Parodontologia
Check-up parodontale

€ 94,50

Legatura interdentale per 1 dente

€ 63,00

Lembo gengivale (sestante)

€ 189,00

Lembo muco gengivale (sestante)

€ 252,00

Protesi implantare
Perno moncone in titanio su impianto ostointegrato

€ 315,00

Corona metallo-ceramica avvitata su impianto tipo UCLA

€ 648,00

Protesi mobile su barra con chiavistello, escluso impianti

€ 4.725,00

Protesi
Corona in resina definitiva

€ 180,00

Protesi mobile parziale in nylon termoplastico tipo Valplast fino
a 4 elementi
Protesi mobile parziale in nylon termoplastico tipo Valplast
oltre 4 elementi
Provvisorio armato in ceromero-per elemento
Provvisorio in ceromero - per elemento
Scheletrato cromo cobalto con ganci /12 elementi

€ 630,00
€ 1.260,00
€ 157,50
€ 72,00
€ 1.008,00

Rete di rinforzo LNP per protesi totale

€ 135,00

Aggiunta gancio fuso per protesi mobile

€ 126,00

Aggiunta gancio a filo per protesi mobile

€ 45,00

Aggiunta dente per protesi mobile

€ 72,00

Visite
Consulenza medico legale odontoiatrica

€ 90,00

Visita e preventivo spesa cure/protesi

€ 67,50

Radiologia
RX ORTOPANORAMICA ARCATE DENTARIE

€ 20,88

