Al Direttore Regionale

OGGETTO:

Convenzioni con Strutture sanitarie per l’espletamento di
prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico legali

La presente selezione è stata effettuata, tramite pubblicazione, nel mese di maggio
2022, di un apposito Avviso sul sito istituzionale, vista la necessità di ricorrere a
Strutture esterne per gli accertamenti diagnostici con finalità medico-legali che non
possono essere svolti all’interno degli ambulatori INAIL.
L’esigenza, infatti, è stata quella di avvalersi, al fine di adempiere ai propri compiti
istituzionali, senza alcun vincolo di esclusiva, di strutture sanitarie pubbliche e private,
autorizzate/accreditate con il sistema sanitario regionale, con ambulatori presenti
esclusivamente in Toscana, per l’espletamento di prestazioni di diagnostica
strumentale finalizzate ad accertamenti di natura medico-legale a favore degli assistiti
delle Sedi INAIL del territorio regionale e/o per la sorveglianza sanitaria nei confronti
dei propri dipendenti.
Visto che tali prestazioni rientrano nelle competenze dell’Istituto, la procedura aveva
lo scopo di garantire pubblicità, trasparenza, nonché parità di condizioni a tutti i
potenziali interessati, permettendo, altresì, di dare uniformità alle convenzioni da
stipulare, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e in analogia a quanto già
messo in atto da altre Direzioni Regionali.
Nella fattispecie, all’interno dell’Avviso erano state indicate le seguenti tipologie di
accertamenti diagnostici, secondo il vigente Nomenclatore Tariffario regionale della
specialistica ambulatoriale del SSR della Toscana:





















Ecografie
Eco-Doppler/Eco-Color-Doppler
Tomografie computerizzate
Risonanze Magnetiche
Radiografie
Elettromiografie
Elettroneurografie
Elettroencefalogrammi
Potenziali evocati
Ortopantomografie
Dentalscan
Esami di laboratorio
Spirometrie
Emogasanalisi
Ecocardiogrammi
Fotopletismografie
Campimetrie
OCT Tomografie ottiche computerizzate
Test di Hess
Test psicodiagnostici

1

Rispetto a 38 manifestazioni d’interesse pervenute, 36 sono risultate accoglibili (di cui
1 con riserva).
Si trasmettono, pertanto, a conclusione della suddetta procedura di selezione
accentrata gestita direttamente dalla DR, le risultanze dell’esame delle domande
pervenute, come da verbale della Commissione di valutazione (allegato alla presente),
proponendo la stipula dei contratti con tutte le Strutture in possesso dei requisiti
previsti, indicate nel relativo elenco.
Firenze, 30 giugno 2022

f.to Il responsabile del Processo Politiche sanitarie
Caterina Balzani

f.to Il Dirigente dell’Ufficio Attività istituzionali
Rossana Ruggieri
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