
ATTO DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA
in materia di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria 

da parte dell'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

tra

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma,
Via IV Novembre, 144 (Codice Fiscale 01165400589, Partita IVA 00968951004), rappresentato dal
Presidente pro tempore dell'Istituto

e

la REGIONE TOSCANA, con Sede in Firenze, Piazza del Duomo, 10 (Codice Fiscale e Partita IVA
01386030488), rappresentata dal Presidente della Regione

PREMESSO CHE

• con delibera di  Giunta Regionale n.652 del  29 luglio  2013 è stato approvato il  protocollo
d'intesa tra le citate parti firmatarie, della durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, avvenuta
il 27 agosto 2013;

• l'art.  9  del  protocollo  dispone  che  lo  stesso  possa essere  rinnovato,  previa  esplicità
manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza;

• con delibera  G.R.  n.702 del  19 luglio  2016 è stato  prorogato per  il  successivo  triennio il
suddetto protocollo d'intesa;

• con nota del 17 aprile 2019, la direzione regionale per la Toscana di INAIL ha evidenziato  la
richiesta di prorogare il vigente protocollo per un ulteriore triennio;

• con nota del  21 giugno 2019, la Regione Toscana ha cofermato la volontà di  prorogare il
protocollo sottoscritto con INAIL per un ulteriore triennio;

• in assenza di proroga del protocollo d'intesa si perderebbe la possibilità di proseguire le azioni
già avviate in attuazione del medesimo e volte a implementare la proficua collaborazione tra
INAIL e Regione Toscana per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati
e  tecnopatici,  finalizzata  al  conseguimento  dell'obiettivo  di  una  "tutela  privilegiata"  dei
medesimi con riduzione dei tempi di recupero dell'integrità psicofisica e di reinserimento socio-
lavorativo;

SI CONCORDA

di prorogare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 agosto 2013 tra Regione Toscana e INAIL,
già precedentemente prorogato per il triennio 2016-2019, di ulteriori 3 anni, fino al 26 agosto 2022.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 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. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’articolo 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Firenze, ………………

Per la REGIONE TOSCANA                                                 Per l’INAIL

   il Presidente           il Presidente
     




