AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE
ESTERNE PER L’ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

In data 30 giugno 2022 - alle ore 13,00 – tramite piattaforma Microsoft Teams si è riunita
la Commissione (nominata con Determina n. 562 del 01/06/2022) per l'esame e la
valutazione delle domande pervenute, previa istruttoria preliminare effettuata dall’Ufficio
Attività istituzionali, per la stipula di convenzioni con Strutture esterne per l’espletamento
di prestazioni diagnostiche strumentali, ai fini medico legali, come previsto dal Bando
pubblicato sul sito www.inail.it dal 06/05/2022 al 26/05/2022.
La Commissione è così costituita:





dott. Mario Papani – Dirigente vicario del Direttore regionale (Presidente)
dott.ssa Rossana Ruggieri – Dirigente Ufficio Attività istituzionali
dott.ssa Maria Teresa Covelli – D.M. I livello Sovrintendenza sanitaria regionale
dott.ssa Caterina Balzani – Responsabile Processo Politiche sanitarie (Segretario)

L’Avviso pubblico si è reso necessario, vista l’esigenza per l’INAIL 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 dei
propri assistiti e/o per la sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti.
Tali prestazioni rientrano 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 dell’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 e D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs.
106/2009 e 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).
Oggetto della convenzione
La convenzione riguarderà le seguenti categorie di prestazioni diagnostiche, come
specificatamente dettagliate nel “Tariffario” allegato al Bando (di cui al Nomenclatore
Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, ex Deliberazione di Giunta Regionale
n. 229 del 3.3.97 e successive modifiche e integrazioni):
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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

Requisiti previsti
Ogni struttura sanitaria partecipante alla selezione (alla data di scadenza del bando) deve
essere in regola con le norme relative a:
 autorizzazione/accreditamento di cui al D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e alla L.R.
n. 51/2009 e relativo vigente Regolamento regionale di attuazione (n. 79/R del
17/11/2016) come modificato dal Dpgr 90/R del 16/09/2020;
 iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;
 possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell’esecuzione e refertazione
dell’esame diagnostico strumentale;
 conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario
ai sensi della Legge n. 214/2011;
 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 sicurezza degli impianti di radiologia e rispetto delle norme sulla radioprotezione;
 abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;
 regolarità assicurativa e contributiva INPS e INAIL;
 insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di
condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione - emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma n. 3 del citato
articolo.
Ogni Struttura, inoltre, ai fini di manlevare l’INAIL da qualsiasi pretesa degli assistiti per
eventuali eventi lesivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali o per
infortuni, doveva aver stipulato una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità
civile per danni a terzi.
Il Bando prevedeva quindi la compilazione e sottoscrizione dei seguenti allegati:
 All. 1 Manifestazione d’interesse
 All. 2 Tariffario e prestazioni erogabili
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All.
All.
All.
All.
All.
All.

3
4
5
6
7
8

Scheda anagrafica della Struttura
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Dichiarazione di responsabilità e manleva
Nomina responsabile esterno
Patto integrità
Estremi C/C dedicato

Veniva richiesto inoltre l’invio di copia della polizza assicurativa, della carta dei servizi e
di un documento d’identità del Legale Rappresentante.
Complessivamente sono pervenute, tramite PEC, 38 manifestazioni d’interesse (di cui
alcune relative a strutture dello stesso gruppo societario, situate in aree diverse), per un
totale di 38 Strutture, tutte nei termini (esclusa quella presentata dal Centro Esculapio srl
di Lucca, inviata in data 30/05/2022, che quindi non è ammissibile in questa fase, ma che
potrà essere presa in considerazione per un convenzionamento successivo, a decorrere
dal 2023, considerata la forma “aperta” dell’Avviso pubblico prevista all’art.8 –
Presentazione della domanda).
Le Strutture partecipanti sono così distribuite a livello territoriale:
PROVINCIA
Firenze
Prato
Pistoia
Lucca
Carrara
Livorno
Grosseto
Pisa

NUMERO STRUTTURE PARTECIPANTI
7
3
2
5
3
6
2
5

Siena
Arezzo

1
4

TOTALE

38

Trattasi di tutte Strutture private, distribuite in maniera non proprio omogenea (Grosseto,
Siena e Pistoia risultano le province con la minor copertura) e in grado di erogare una
gamma non sempre ampia e variegata di prestazioni diagnostiche (che in alcuni casi
vengono offerte con riserva, visto il tariffario ritenuto non congruo rispetto alla
complessità degli esami richiesti).
La Commissione dichiara che i requisiti di cui al Bando sono essenziali ai fini della validità
della domanda presentata e si riserva eventualmente di verificare la veridicità di quanto
autocertificato.
Pertanto, alla luce della valutazione effettuata congiuntamente e della documentazione
pervenuta, considerato altresì l’esito della verifica della regolarità contributiva, si ritiene
di non poter ammettere le seguenti strutture:



Centro Esculapio srl – Lucca (domanda inoltrata fuori termine)
Sapra Sanità srl – Arezzo (tariffario SSR non accettato, indicati altri corrispettivi)
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Al contempo si determina la legittimità della stipula delle convenzioni con le seguenti 36
strutture, suddivise su base provinciale:
PROVINCIA

FIRENZE (7)

PRATO (3)

STRUTTURA

LOCALITA'

Misericordia di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio

Misericordia di Borgo San Lorenzo

Borgo San Lorenzo

Fanfani

Firenze

Prosperius

Firenze

Fondazione Pubbliche Assistenze

Vari ambulatori in provincia

Ecomedica

Empoli

Alliance Medical (Centro diagnostico Signa)

Signa

Iama

Prato

Ist. Diagnostico Santo Stefano

Prato / Vaiano

Alliance Medical (Ist. Pratese di radiodiagnostica)

Prato

Sanavir Villa Maria

Pistoia

Alliance Medical (Ist. Radiologico Toscano)

Pistoia

Checkup

Lucca

Static

Viareggio

Santa Chiara Barbantini

Lucca

Santa Chiara Barbantini

Viareggio

Studio Radiologico Mergoni

Massa

Studio Radiologico Micheletti

Aulla

Centro Diagnostico Apuano

Carrara

B Medical Group

Campiglia Marittima

Medical Group Livorno

Livorno

Medicart

Portoferraio

Centro Sanitario

Livorno

Iradit

Livorno

Cecina Servizi Sanitari

Cecina

Pegaso

Grosseto

Alliance Medical (Ist. Andrea Vesalio)

Grosseto

Misericordia di Navacchio

Navacchio Cascina

Misericordia di Cascina

Cascina

Pubblica Assistenza di Cascina

Cascina

Pubblica Assistenza di Pontedera

Pontedera

Spazio Benessere

Cascina

Rugani Hospital * (con riserva)

Monteriggioni

PISTOIA (2)

LUCCA (4)

MASSA CARRARA (3)

LIVORNO (6)

GROSSETO (2)

PISA (5)

SIENA (1)
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AREZZO (3)

Alliance Medical (Ist. Andrea Cesalpino)

Cortona

Centro Diagnostica Avanzata

Cortona

Istituto Radiologico Valdarno

San Giovanni Valdarno

Si precisa che una di queste strutture è al momento ammessa con riserva (*) per la
seguente problematica:


Rugani Hospital (Monteriggioni – SI): approfondimenti in merito al regime
assicurativo adottato (auto-assicurazione)

La Commissione, tenuto conto della necessità di una tempestiva stipula delle convenzioni
in oggetto, al fine di garantire una continuità nell’erogazione delle prestazioni agli
infortunati, nelle more della definizione delle questioni rimaste in sospeso, sottopone la
presente proposta al Direttore regionale, per la successiva adozione della determinazione
autorizzativa alla sottoscrizione dei relativi contratti.
Il medesimo poi procederà alla stipula delle convenzioni per tutto il territorio regionale,
secondo lo schema di contratto già predisposto.

La Commissione conclude l’attività in data 30/06/2022 alle ore 14,00.

f.to dott. Mario Papani (Presidente) ___________________________

f.to dott.ssa Rossana Ruggieri ___________________________

f.to dott.ssa Maria Teresa Covelli ___________________________

f.to dott.ssa Caterina Balzani (Segretario) ___________________________

Il presente verbale è composto di n. 5 pagine.
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