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ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E LA 
DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER 

L’ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA 
PRESSO STRUTTURA COMPLEMENTARE ALLA RETE FORMATIVA 

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE 

TRA 

L’Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata “Università”) C.F. 80013890324, nella 

persona del suo legale rappresentante, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 09.10.1955, e 

domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa 1 - 34122 

TRIESTE TS, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2017 su proposta del Senato 

Accademico del 19.04.2017 

E 

La Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro (di seguito denominata “INAIL”), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 (C.F. 

01165400589, P.I. 00968951004), nella persona del Direttore Regionale Dott. Fabio Rosario Lo 

Faro, nato a Catania il 28.12.1957, domiciliato per la carica presso gli uffici della Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia 

PREMESSO 

- Che tra l’Università e l’INAIL è stata stipulata una Convenzione per la formazione medico 
specialistica presso Strutture Complementari e Collegate, Rep. Univ. Convenzioni n. 55/2018, 
Prot. 34955 del 22.03.2018 a mezzo la quale l’INAIL consente alla Scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale dell’Università di Trieste di fruire delle strutture sanitarie della propria Direzione 
Territoriale di Trieste e Gorizia, che non fanno parte della Rete Formativa di Scuole di 
Specializzazione di altri Atenei, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento 
dell’attività del Medico Legale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti 
“specializzandi”); 

- Che l’INAIL è disponibile a rendere fruibili anche le proprie Strutture sanitarie della Direzione 
Territoriale di Pordenone e Udine per le finalità formative sopra indicate, ampliando così la 
collaborazione formativa ai fini del raggiungimento di quanto previsto dal DM 68/2015 nel quale 
sono elencate le attività professionalizzanti della Scuola di Medicina Legale tra le quali le quali 
l’aver frequentato per almeno due mesi una sede INAIL;  

- Che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute in data 
10.01.2019 ha proposto di procedere alla stipula del presente Atto Integrativo per estendere a 
tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia la collaborazione in essere, proposta cui la 
Direzione Regionale INAIL ha dato il suo assenso 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

Il presente Atto integra la Convenzione per la formazione medico specialistica presso Strutture 
Complementari, Rep. Univ. Convenzioni n. 55/2018, Prot. 34955, e tramite esso L’INAIL consente 
alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Trieste di fruire oltre che delle 
Strutture sanitarie della propria Direzione Territoriale di Trieste e Gorizia anche delle Strutture 
sanitarie della Direzione Territoriale di Udine e Pordenone, che non fanno parte della Rete 
Formativa di Scuole di Specializzazione di altri Atenei, al fine di contribuire al raggiungimento o al 
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completamento dell’attività del Medico Legale richiesta per la formazione dei medici in formazione 
(cosiddetti “specializzandi”). 

Per ogni ulteriore previsione convenzionale si fa riferimento alla Convenzione già stipulata.  

 

Art. 3 

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
in base all’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R 26.04.86 n. 131 e successive 
modifiche. L’onere dell’eventuale registrazione farà carico alla parte nel cui interesse la stessa 
viene effettuata. 

 

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente. 

Per l'Università degli Studi di Trieste 
Il Rettore 

Prof. Maurizio Fermeglia 
[firmato digitalmente] 

 

Per l’INAIL 
Il Direttore Regionale 
Dott. Fabio Lo Faro 
[firmato digitalmente] 

 
  

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La Convenzione, sottoscritta in difetto di contestualità spazio temporale, sarà assunta al Protocollo a far data dalla ricezione da 
parte dell’ultimo sottoscrittore. Bollo assolto ai sensi del DM 17.06.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


