
CONVENZIONE CON L’ISTITUTO NAZIONALE PER 

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE 

MALATTIE PROFESSIONALI PER L'EFFETTUAZIONE, IN LIBERA 

PROFESSIONE INTRAMURARIA, DI CONSULENZE 

SPECIALISTICHE DI PSICHIATRIA. (DALL’01.06.2019 AL 

31.05.2021). 

T R A 

l'A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - (di 

seguito denominata Azienda) Cod. Fisc./Partita I.V.A. 10771180014  

rappresentata dal Direttore della Struttura Complessa “Direzione 

Amministrativa dei Presidi Ospedalieri” – Dr.ssa Rosa Alessandra 

BRUSCO, domiciliata ai fini della presente convenzione, in 10126 

Torino - C.so Bramante n° 88, 

E 

l’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI -

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE (di seguito per brevità 

denominato INAIL Piemonte) sede di Torino, corso Galileo Ferraris 1, 

C.F. 01165400589 e P. IVA 00968951004, qui rappresentata dal 

Direttore Regionale Dott.ssa Alessandra Lanza, domiciliata per la 

carica e ai fini del presente accordo presso la stessa sede INAIL.   

- Premesso che le attività medico - legali dell’INAIL nei confronti 

dei propri assicurati, siano essi infortunati che tecnopatici, 

possono  comportare  l’esigenza  di  effettuare  una  valutazione  

del danno psichiatrico da causa “lavorativa” e tenuto conto che  

 



da ciò può discendere, a sua volta, la necessità di un 

circostanziato, approfondito e tempestivo inquadramento 

clinico-diagnostico; 

- ritenuto che il Presidio Molinette disponga delle necessarie 

professionalità e delle specifiche competenze, in quanto - 

nell’ambito del proprio dipartimento – si avvale di specialisti 

psichiatri di provata esperienza nello specifico settore clinico-

forense; 

- considerato opportuno instaurare un rapporto di collaborazione 

tra strutture pubbliche, garantendo l’interesse di chi si trova a 

dover sopportare danni alla salute per causa lavorativa e di chi, 

ricoprendo ruolo pubblico in ambito assicurativo sociale, deve 

assicurare provvedimenti di legittimità e equità; 

- nell’ottica del potenziamento delle sinergie con altri Enti sul 

territorio; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

L’INAIL Piemonte, nella sua declinazione territoriale di cui all’Allegato 

1 segnalerà all’Azienda, gli assicurati per i quali è richiesta consulenza 

specialistica psichiatrica ed eventuale valutazione neuro-psicologica 

e/o psicodiagnostica.  

L’attività di consulenza specialistica psichiatrica dovrà essere svolta in 

tempi utili alle esigenze dell’INAIL Piemonte, presso gli ambulatori  

dell’Azienda e, comunque, non  oltre  il termine  massimo  di  15  giorni  

dalla richiesta della consulenza. 



ART. 2 

L’Azienda consentirà che gli specialisti afferenti alla S.C. Psichiatria 

SPDC dell’Azienda, svolgano, compatibilmente con la propria attività di 

istituto, al di fuori dell’orario di lavoro cui sono tenuti, attività di 

consulenza per l’effettuazione di prestazioni specialistiche 

psichiatriche, finalizzate alle valutazioni medico-legali istituzionali 

svolte dall’INAIL.  

ART. 3 

L’impegnativa (Modello 127 - esami) verrà inviata direttamente al 

Coordinatore degli specialisti, che, ai fini della fatturazione, provvederà 

a restituire all’INAIL il foglio B del modello, debitamente compilato e 

sottoscritto dall’assicurato.  

Lo specialista incaricato dovrà inviare all’Ufficio competente 

dell’Azienda, entro il giorno 8 del mese successivo a quello di 

riferimento, rapporto debitamente sottoscritto, indicante data, orario di 

inizio e termine dell’attività, tipologia e descrizione delle prestazioni 

effettuate nel corso del mese precedente. 

Sulla base di tale documentazione, l’Azienda emetterà trimestralmente 

regolare fattura elettronica intestata direttamente alla Sede INAIL 

Piemonte che, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, 

corrisponderà la somma di Euro 250,00 per ciascuna consulenza 

psichiatrica e di Euro 150,00 per ciascuna valutazione 

neuropsicologica e/o psicodiagnostica, quale compenso 

omnicomprensivo per l’attività svolta. 

ART. 4 

 

 



Il servizio prestato sarà soggetto a monitoraggio periodico dell’attività 

svolta, previo accordo con l’Azienda e, i risultati delle verifiche, 

saranno utilizzati per migliorare la qualità del servizio. 

ART. 5 

Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati.  

L’Azienda assicura che la Professionista si impegna a mantenere la 

riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, 

possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività 

svolta per conto dell’INAIL, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

normativa privacy vigente ed in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal 

D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 

101. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, l’Azienda rende noto 

che i dati personali che verranno comunicati dalla succitata Struttura 

per la stipula del presente accordo saranno trattati, anche in forma 

elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei 

dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali e verranno conservati come da massimario di 

scarto in vigore. Sono comunque riconosciuti agli interessati i diritti di 

cui alla normativa privacy vigente Reg. UE n. 679/16. 

                                                   ART. 6 

L’Azienda  garantisce, al   proprio  personale  coinvolto  nell’attività  di  

consulenza, la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi 

con idonea polizza stipulata con primaria Impresa di Assicurazioni 

aggiudicataria della gara centralizzata indetta da SCR Piemonte spa 

per l'affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi da RCT/O per le  

 



Aziende Sanitarie della Regione Piemonte. 

ART. 7 

Ai   sensi   dell’art.  26  del  D.Lgs. 81/08 e  s.m. e i., qualora  l’attività  

dovesse svolgersi presso le sedi indicate nell’allegato 1, l’INAIL 

Piemonte  si  impegna  a fornire, al personale  dell’Azienda  di  cui alla  

presente convenzione il documento informativo con l’indicazione dei 

rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le 

misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti 

idonea    documentazione    comprovante    l’avvenuta  consegna   dei  

dispositivi   di   protezione   individuale    e   del   piano  di  emergenza 

Aziendale. 

ART. 8 

La  presente  convenzione  entra  in  vigore dal  01.06.2019 e scadrà il  

31.05.2021, salvo disdetta  di  una delle parti contraenti  con preavviso  

di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con R.R. o P.E.C. 

ART. 9 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino. 

ART. 10 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso 

d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39, 57 comma 5 e art. 1 lett. b) del D.P.R. 

26 Aprile 1986, nr. 131.  

Le eventuali spese di bollo sono a carico della parte richiedente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, 28 maggio 2019 

 

 



PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

 CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

IL DIRETTORE DELLA S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI 

PRESIDI OSPEDALIERI 

(Dr.ssa Rosa Alessandra BRUSCO) 

 

Torino, 

PER L’INAIL – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 

IL DIRETTORE REGIONALE 

               (Dott.ssa Alessandra Lanza)            

 

 

D.A.P.O./RAB/L.P./DB/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

INAIL PIEMONTE 
 
 

DIREZIONE REGIONALE  - C.so  Galileo  Ferraris, 1 – 10123 TORINO  Tel. 011/55931  
email piemonte@inail.it Pec:  piemonte@postacert.inail.it 
 
UFFICI TERRITORIALI 
DIREZIONE TERRITORIALE ALESSANDRIA – ASTI 
Sedi Locali 
ALESSANDRIA  - Via A. Gramsci, 2 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 13 16211 email 
alessandria@inail.it 
Pec: alessandria@postcert.inail.it 
ASTI  -  Via Goito, 2   14100 ASTI  tel. 0141380511 email asti@inail.it Pec: 
asti@postacert.inail.it 
CASALE MONFERRATO – Via Buozzi 18/B CASALE MONFERRATO (AL) Tel. 0142 
433231 email casalemonferrato@inail.it  Pec casalemonferrato@postacert.inail.it 
 
Agenzie 
NOVI LIGURE Via Francesco Crispi, 20  15067 NOVI LIGURE (AL) Tel.  0143 334211  
 
DIREZIONE TERRITORIALE CUNEO 
Sedi Locali 
CUNEO  -  Via Luigi Einaudi, 30 – 12100 CUNEO Tel.  0171 1314511 email 
cuneo@inail.it  Pec cuneo@postacert.inailit 
ALBA – Via Rattazzi 10 B – 12051 ALBA (CN) Tel.  0173 444511 email alba@inail.it 
Pec alba@postacerta.inail.it 
 
Agenzia 
SALUZZO  - Via Fiume 11 – 12037 SALUZZO (CN) Tel. 0175 210611 email saluzzo-
prestazioni@inail.it 
 
DIREZIONE TERRITORIALE NOVARA – VERBANO CUSIO OSSOLA 
NOVARA – Via A. Costa 33/35 28100 NOVARA Tel. 0321 617411 email 
novara@inail.it 
Pec novara@postacert.inail.it 
VERBANO CUSIO OSSOLA – C.so G. Marconi 99 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Tel. 
0323 849111  
Email verbanocusiooossola@inail.it Pec verbanocusioossola@postacert.inail.it 
 
Agenzia 
DOMODOSSOLA  - G. Matteotti 39 – 28845 Domodossola (VB) Tel. 0324 220511  
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DIREZIONE TERRITORIALE TORINO CENTRO – TORINO SUD 
Sedi locali 
TORINO CENTRO  - C.so  Galileo  Ferraris, 1 – 10121 TORINO  Tel  011 5593415  
email torinocentro@inail.it 
Pec: torinocentro@postacert.inail.it 
TORINO SUD  - C.so  Galileo  Ferraris, 1 – 10121 TORINO  Tel  011 5593631  email 
torinosud@inail.it 
Pec: torinosud@postacert.inail.it 
MONCALIERI  - Via Ungaretti 27  10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011 5593950 email 
moncalieri@inail.it 
Pec moncalieri@postacert.inail.it 
PINEROLO  - Via Martiri del XXI 92/96 Tel. 0121 1394211 email pinerolo@inail.it 
Pec pinerolo@postacert.inail.it 
 
DIREZIONE TERRITORIALE TORINO NORD 
Sedi Locali 
TORINO NORD  - Via Bernardino Ramazzini, 26  10154 TORINO Tel. 011 5593070 
email torinonord@inail.it 
Pec torinonord@postacert.inail.it 
IVREA  - Circonvallazione 54/B   10015 IVREA (TO) Tel. 0125 233511 email 
ivrea@inail.it 
Pec ivrea@postacert.inail.it 
CHIVASSO - Via Boris Bradac 43 10034 CHIVASSO (TO) Tel. 011 9119511 email 
chivasso@inail.it  
 Pec chivasso@postacert.inail.it 
RIVOLI  - Via Adige 9  RIVOLI (TO) Tel.  011 9519239 email rivoli@inail.it   Pec 
rivoli@postacert.inail.it 
 
DIREZIONE TERRITORIALE VERCELLI – BIELLA 
Sedi Locali 
VERCELLI - Via Pirandello 18/A 13100 VERCELLI Tel. 0161 226511 email 
vercelli@inail.it  
Pec vercelli@postacert.inail.it 
BIELLA -  Via Aldo Moro 13  13900 BIELLA   Tel. 0153 580511 email biella@inail.it 
Pec  biella@postacert.inail.it 
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