CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
CLINICHE E SPECIALISTICHE
TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione
territoriale di RAVENNA FERRARA- Sede di Ferrara- codice fiscale e partita !VA
di seguito denominato INAILl in . persona del Direttore territoriale

-

SARAIN Alfio domiciliato oer la carica in ·
E
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Arcispedale S. Anna con sede in ·

l
- ··

.-.!

. _ _" codice fiscale e partita iva

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dr.ssa Agostina Aimola Giusta Delee:a di
cui al provv. n. 71 del2r:;/o1.!201Q;
Premesso che:

•

l'Istituto ha come mission aziendale le Politiche orevidenziali e la Tutela della
salute che comorendono risoettivamente i oroe:rarnmi - Prestazioni economiche
a!di assicurati - Accertamenti medico legali - e - Attività socio sanitarie. Attività
di eroe:azione delle orestazioni sanitarie acauisite da terzi - in favore degli
infortunati sul lavoro e dei tecnooatici in linea con e:li obiettivi della tutela
e:lobale intee.rata e della presa in carico dee:li assistiti·

•

le prestazioni diagnostiche cliniche e specialistiche consentono un'accurata e
corretta valutazione medico lee:ale delle consee:uenze dell'infortunio o della
malattia professionale sulla base di un auadro diagnostico certo·

•

dette prestazioni aualora erogate ai dioendenti in auanto mirate al rischio e
ritenute necessarie dal medico comoetente

consentono al dirie:ente di

ademoiere agli obblighi generali a suo carico sulla sorve!!lianza sanitaria ex alt.
18 e .11 D.Le:s.81/2oo8 smi·

• le orestazioni diagnostiche cliniche e snecialistiche non sono erO!!abili - ner
carenza di dotazione ore:anica e strumentale - nell'unità sanitaria territoriale di
auesta Direzione territoriale·

• l'INAIL ha cauacità di fare sistema con l'esterno creando una rete di sinere:ie in
grado di consentire il coordinamento delle nolitiche dell'Istituto con auelle dei
Servizi sanitari ree:ionali e stabilendo forme di collaborazione con strutture
sanitarie nubbliche e orivate accreditate ooeranti sul territorio·

• tra le Patti vie:e annosita convenzione in via di scadenza che viene rinnovata
tramite la sottoscrizione del oresente atto·
SI CONVIENE E SI STIPULA OUANTO SEGUE:
Art.1 - Premesse

Le oremesse costituiscono oarte intee:rante e sostanziale del oresente atto.
Art.2 - Oe:e:etto

La nresente convenzione ha oer oge:etto l'erogazione in favore de!!li infortunati sul
lavoro dei tecnouatici e dei dioendenti INAIL delle nrestazioni diagnosti<che
cliniche e snecialistiche eroe:abili dall'Azienda Osnedaliero Universitaria di Ferrara e
indicate nell'elenco allegato (allegato ù
Art.

~

- Modalità di richiesta e di eroe:azione delle nrestazioni

L'Azienda Osoedaliero Universitaria di Fenara la cui scelta è rimessa unicamente
all'assistito oooure al dioendente INAIL assume l'obbligo di ero!!are le nrestazioni
richieste esclusivamente a mezzo del modulo INAIL 1271 Callee:ato A) da inviare
tramite PEC all'indirizzo mail orotocollo@nec.osnfe.it insieme al consenso
dell'infoltunato di cui all'allee:ato B.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara s'impegna ad eseguire gli esami
descritti nell'allegato 1 secondo le modalità di prenotazione concordata tra le parti e
rinortata nell'allee:ato

2. La

consee:na dei referti a INAIL avverrà tramite il servizio

postale ad un costo attuale nrevisto da Poste Italiane per le buste da so a 100 gr. di
€1.95.

Per quanto riguarda i referti delle UU.OO. di Radioloroa e Riabilitazione _questi
potranno essere ritirati nresso le segreterie delle suddette UU.OO. dislocate presso la
Casa della Salute in C.so Giovecca 20':!..
Per le prestazioni rese dal Laboratorio Analisi occorre che nella richiesta venga
indicato chi si nresenterà ner il ritiro dei referti il Medico Competente o il ritiro
personale da parte dell'utente in questo caso la persona _può delegare una terza
nersona al ritiro dei Pronri esami il modulo viene conseroato al momento del
_prelievo.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impeg_na a comunicare eventuali
variazioni o ae:e:iornamenti rie:uardanti le modalità operative di richiesta delle
Prestazioni.
Qualora entro i due e:iorni nrecedenti a quello programmato per l'esame non
pervenga

alcuna nrenotazione da narte dell'INAIL

l'Azienda Osnedaliero

Universitaria destinerà ad altro utente la nrestazione non confermata.
Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni rese
Le Prestazioni oe:e:etto della oresente convenzione descritte nell'allee:ato 1 saranno

addebitate Trimestralmente applicando le tariffe di cui al provvedimento della
Giunta Ree:ionale N°

1Q06/2on

ad oggetto "Aggiornamento del Nomenclatore

Tariffario delle nrestazioni di assistenza sPecialistica ambulatoriale" e si m.

L'Azienda Osnedaliero Universitaria di Ferrara emetterà fattura elettronica secondo
le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007. n. 244 dal

re~olamento

di cui al

decreto ministeriale 1 aprile 2011 n.r:;r:;, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46
e nel camoo 1.2.6. il codice della struttura como_etente 18200. Nel caso in cui sull27I sia indicata la dicitura "prestazione a favore di dipendente INAIL" occorre inserire
nel campo 1 .1.4 il codice 6N8W46 e nel cam12o riferimento amministrazione MAN.
L'INAIL prowederà al pagamento delle fatture emesse dall'Azienda Osoedaliero
Universitaria di Ferrara entro 60 !riorni dalla ricezione a mezzo bonifico bancario da
effettuarsi sul conto corrente presso:

-

--

•

'

'

•.

. ·-

l

o tramite !rirofondi:
-

.l

.l. '

verificare la ree:olare esecuzione il termine di Pae:amento sarà sospeso fino
all'invio delle necessarie inteJU"azioni da parte dell'Azienda Osnedaliero
Universitaria di Ferrara.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impee:na a dare temnestiva
comunicazione all'INAIL di

o~i

variazione delle coordinate bancarie indicate nella

presente convenzione.
Art. '> - Durata

La presente convenzione ha durata di

~.

anni decorrente dal

1

FEBBRAIO 201Q.

e:iorno successivo la scadenza del nrecedente accordo fino al11 GENNAIO 2022 ed è
rinnovabile in presenza di tutti i requisiti richiesti.

Si conviene. per garantire la continuità nell'erogazione delle nrestazioni sanitarie a~di
assistiti e ai dipendenti il completamento delle prestazioni sanitarie prescritte
avviate e ancora in corso al momento della scadenza del nresente atto.
Le Parti convengono che integrazioni o modifiche dei contenuti della convenzione

esclusi !ili alle~rati debbano essere aooortate oer iscritto e sottoscritte di~ritalmente.
Art. 6 - Risoluzione e recesso unilaterale
La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora a seguito di verifiche periodiche sia

riscontrato il venir meno in caoo all'Azienda Osoedaliero Universitaria di Ferrara
dei requisiti della regolarità contributiva e in caso di contestata e reiterata irregolare
o qualitativamente non aoorooriata esecuzione. Anche in auesti casi è fatto salvo il
comoletamento delle prestazioni sanitarie_prescritte avviate e ancora in corso fino a
conclusione delle stesse.
Le oarti ootranno recedere unilateralmente dalla oresente convenzione con un

preavviso scritto di almeno

1

mesi e con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo

PEC.
Art.'7_- Obbli!!hi di riservatezza e sicurezza

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara già nominata Responsabile esterno
del trattamento dei dati oersonali in relazione ai trattamenti urevisti nella oresente
convenzione si imPegna alla oiena e incondizionata osservanza delle orescrizioni
contenute nell'atto di designazione nel Codice della privacy (D.Lgs. n.1q6/2oo1
come modificato dal D.LI?.s. n.

101/2018

contenente disoosizioni oer l'aderuamento

del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016L67q) e nelle deliberazioni del Garante
_per la_protezione dei dati personali avendo riruardo alle categorie di dati

og~retto

di

trattamento alle modalità di trattamento alla conservazione dei dati e alla loro
comunicazione e diffusione.

Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro

L'Azienda Osoedaliero Universitaria di Ferrara si imoee:na alla oiena e comoleta
osservanza della normativa vie:ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In
particolare è responsabile. nei locali e laboratori di prooria oertinenza delle misme
di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luoe:o di lavoro secondo
quanto disposto dal decreto lee:islativo q aorile 2008 n.

81

e successive modificazioni

ed intee:razioni.
Art._() - Resnonsabilità e manleva

L'Azienda Osoedaliero Universitaria di Ferrara assume in oroorio ogni responsabilità
oer infortunio o danni eventualmente subiti da oarte di oersone o di beni e cae:ionati
dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Azienda Osoedaliero
Universitaria di Ferrara stessa anche se eseguite da oarte di terzi. L'Azienda
Osoedaliero Universitaria di Ferrara si obblie:a a tenere manlevato e indenne I'INAIL
dalle oretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti
dall'esecuzione delle orestazioni contrattuali.
L'Azienda Osoedaliero Universitaria di Ferrara in possesso di adeguata copertura
assicurativa a garanzia di responsabilità civile oer danni a terzi nell'esecuzione delle
orestazioni contrattuali e eventualmente in aggiunta di adee:uata oolizza di
resp_onsabilità civile _p_er i_prestatori di lavoro si obblie:a a orodurre orima della
sottoscrizione della convenzione conia delle oolizze attivate e alla scadenza conia
dell'avvenuto oae:amento del oremio relativo al rinnovo delle stesse. La durata di tali
garanzie dovrà essere pari a tutta la durata della convenzione.
Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Azienda Osoedaliero
Universitaria di Ferrara anche per danni eventualmente non coperti dalle _oredette
o olizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 10 - Relrlme fiscale

-

Le urestazioni diae:nostiche cliniche e snecialistiche richieste dall'INAIL con finalità
medico legale. ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2Q_
ottobre 1972 n. 63~. non fruiscono dell'esenzione IVA come snecificato nella circolare
n. 4/E emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 28 gennaio

200~ :

mentre ner le

nrestazioni rese in favore dei dinendenti la finalità di sorvee:lianza sanitaria imoone
l'app_osizione del bollo secondo la vigente normativa.

Art. 11 -Foro competente
Qualsiasi controversia che nossa scaturire dall'interoretazione e dall'attuazione del
_presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Ferrara

Art. 12 - Soese contrattuali e r elrlstrazione

n oresente atto è esente dall'imnosta di bollo ai sensi de1l'art.Q della Tabella

allee.ato

B annessa al DPR n. 642/1Q72 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi del DPR 26 anrile 1Q86 n. 111.
noresente documento informatico è firmato dalle_patti digitalmente e sostituisce il
documento cartaceo e le firme autografe.
Per l'INAIL il Dirie:ente
della Direzione Territoriale
di Ravenna-Ferrara
(Dott. Alfio SARAIN)

Per il Direttore Generale
de1l'Azienda Osoedaliero Universitaria
di Ferrara
Su delega del Direttore Generale
Il Direttore della Direzione
Att.tà Amm.ve di Presidio
CDr.ssa Ae:ostina Aimola)
Giusta Delega Prow.to no 71 del2~/o3L2019

ALLEGATO 1
CODICE

TIPOLOG!A PRESTAZIONE
CLINICA/DIAGNOSTICA

DESCRIZIONE

nomenclatore
tariffario regionale
ER delle
prestazioni
ambulatoriali

SENOLOGIA
8903A

VISITA $ENOLOGICA

Visita senologica

23,00

CARDIOLOGIA
88.73.5

ECO(COLOR}DOPPLER DEl TRONCHI
SOVRAAORTICI
A nposo o dopo prova fisica o
Farmacoloolca

ecocolordoppler TSA (tronchi sovra aortici)

43,90

89.7A.3

PRIMA VISITA CARDIOLOGICA

VIsita ca rdiologica

23.00

89.01.3

VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO

visita di controllo

18,00

88.72 .1

ECOGRAAA CARDIACA
Ecocardoografia

ecocardoogramma (ecocardiaca}

51,65

89.52

ELETTROCARDIOGRAMMA

ECG (elettrocardiogramma)

12,50

88 .72.3

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA
A riposo o dopo prova fisica o
f

ecocardlogramma color doppler (card iaco)

62,00

CHIRURGIA VASCOLARE
89.7A.2

PRIMA VISITA CHIRURGIA VASCOLARE

Visita Chirurgia Vascolare

23,00

89.01.2

VISITA Chirurgia Vascolare

Visita Chirurgia Vascolare

18,00

ecocolordoppler arti superiori o onferiori o
dostrettuale, arteriosa o venosa

43,90

88.77.2

ECO(COLOR}DOPPLER DEGLI ARTI
SUPERIORI O INFERIORI O
DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA
TSA(tronchi sopra aortici} e grossi vasi
addominali

DERMATOLOGIA
89.7A.7

PRIMA VISITA
DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA

Visita dermatologoca

23,00

89.01.7

VISITA OERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA
DI CONTROLLO

visita di controllo

18,00

91.90.5

TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA
[PATCH TEST] (Fino a 20 allergeni)

patch test (fino a 20 allerg .)

33,50

RADIOLOGIA
88.91.1

88.91.2

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DEL CERVELLO E DEL TRONCO
ENCEFALICO

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM} DEL
CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO
Incluso: relativo distretto vascolare
Non associabile a Angio-RM del distretto
va~coi Me intra cranicn ( RR.<H.51

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA
DEL CERVELLO E DEL TRONCO
E CON CONTRASTO
ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO
Incluso: relativo distretto vascolare
Non associabile a Angio-RM del distretto
vascolare intracranico ( 88.91.5)

222,10

330,00

88.91.6

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DEL COLLO

88.93

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELLA COLONNA

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL
COLLO
[faringe, lannge, parotidi·ghlandole salivari,
tiroide·pa ratiroidi)
Incluso: relativo distretto vascolare
Non associabile a Angio·RM del vasi del collo

160,10

(88.91.8)

88.95.1

88.95.4

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELLA COLONNA
Cerv1cale, torac1ca, lombosacrale

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME SUPERIORE
Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas,
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME SUPERIORE
reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto
va scolare
Non associabile a Angio·RM dell' addome
superiore (88.95.3)
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO
PELVI CO

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO
Vescica e pelvi masch1le o femmmile
Incluso: relativo distretto vascolare
Non associabile a Angio-RM dell'addome
Inferiore ( 88.95.6)

154,40

160,10

160,10

88.94.1

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
MUSCOLOSCHELETRICA
RM di spalla e braccio [spalla, braccio)
RM di gom1to e avambraccio [gomito,
avambraccio]
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
RM d1polso e mano [polso, mano)
MUSCOLOSCHELETRICA
RM di bacino RM di articolazione coxo·femorale
e femore [articolazione coxo-femora le, femore].
RM di ginocchio e gamba [ginocchio, gamba).
RM di caviglia e piede [caviglia, piede].
Incluso: articolazione, parti molli, distretto
vascolare.

177,65

88.94.2

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
MUSCOLOSCHELETRICA SENZA E CON
CONTRASTO
RM di spalla e braccio [spall a, braccio]
RM di gomito e avambraccio [gomito,
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
avambraccio]
MUSCOLOSCHELETRICA ,SENZA E CON
RM di polso e mano [polso, mano)
CONTRASTO
RM di bacmo RM di articolazione coxo·femorale
e femore [articolaZione coxo·femorale, femore].
RM di g1nocchio e gamba [ginocchio, gamba].
RM d1 caviglia e p1ede [caviglia, piede].
Incluso: articolazione, parti molli, distretto
vascolare.

272,15

88.71.4

88.74.1

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E
DEL COLLO

ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL
COLLO
Ecografia di: ghiandole sallvari, collo per
llnfonodi, tiroide·parat1ro1dì
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE
Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza,
reni e surreni, retroperltoneo
Escluso: Ecogra fia dell' addome completo

29,50

43,90

(88.76.1)

88.75.1

ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE

ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE
Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o
femminile
Escluso: Ecografia dell' addome completo

32,50

(88. 76.1)
Non associabile a Ecogra fia ovanca (88.78.1)

88.76.1

88.76.2

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI

ecografia addome completo

60,45

ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI
Aorta addominale, grossi vasi addominali e
llnfonodi paravasall

32,50

88.73.2

ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
Monolaterale

ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
Monolaterale

22,50

88.73.1

ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
Bilaterale

ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
Bilaterale

36,50

ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA

ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA
Non associabile al codice 88.79.2

29,50

88.79.3

88.79.2

ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE

ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE Ecografia del
bacmo per screening lussazione congenita
dell'anca - Non associabile al codice 88.79.3

88.79.1

ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO
SOTIOCUTANEO

ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO
SOTIOCUTANEO

87.11.3

ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE
DENTARIE

ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE
Arcate dentarie complete superiore e inferiore
(OPT)

30,00

RADIOGRAFIA 01 ARCATA DENTARIA

RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA
Superiore o inferiore

14,40

RADIOGRAFIA DI ARCATE DENTARIE

RADIOGRAFIA DI ARCATE DENTARIE
Due arcate: superiore e Inferiore

19,80

87.16.1

ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA
FACCIA

ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA
Radiografia (2 proiezioni) d1: orbite, mastoidi
[rocche petrose, forami ottici], ossa nasali,
articolazione temporo-mandibolare,
emimandibola

18,00

87.17.1

RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI
PARANASALI

RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI
PARANASALI Cranio In tre proiezioni

28,00

ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON
CONTRASTO
Monolaterale
(4 proiezioni)
Incluso: esame diretto

67,15

87.11.1
871111

87.13.1

87.13.2

87.44.1

87.43.2

87.43.1

87.22

87.23

87.24

ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE
CON CONTRASTO Monolaterale

ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE
CON CONTRASTO
Bilaterale

ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON
CONTRASTO
Bilaterale
Incluso: esame diretto
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
Radiografia standard del torace
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE
[Teleradiografia, Telecuore]
(2 proiezioni)
ALTRA RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E
ALTRA RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO
CLAVICOLA
E CLAVICOLA monolaterale
(2 proie.z ioni)
Scheletro toracico costale monolaterale, sterno,
da vicoli!
RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E
CLAVICOLA
bilatera le
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA
CERVICALE

RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE
(2 proiez.i oni)
Esame morfodmamico della colonna cervicale
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACI CA
(DORSALE)
(DORSALE)
(2 p roiezioni)
Esame morfodlnamico della colonna dorsa le,
ra_chld e rlnr~~ j p nPr mnrfnmPtri" VPrtPbr~ l "
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA
LOMBOSACRALE
(2 proiezioni)
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA
LOMBOSACRALE
Radiografia del rachide lombosacrale o
sacrococc1geo, esame morfodinamico della
colonna lombosacrale, rach1de lombosacrale per

88.26

RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA

88.21

RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL'
ARTO SUPERIORE

88.2 2

RADIOGRAFIA DEL GOMITO E DELL"
AVAMBRACCIO

88.23

88.29.1

88.27

RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA
(3 proiezioni)
Scheletro toracico costale bilaterale

RADI OGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO

RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI
INFERIORI E DEL BACINO SOnO CARICO
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E
GAMBA

33,50

29,50

84,70

18,60

19,20

29,10

21,70

19,00

19,00

RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA - radiografia
del bacino, radiografia dell'anca

21,05

RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL' ARTO
SUPERIORE
Radiografia (2 proiezioni) di: spalla, braccio,
toraco-brachlale

21,35

RADIOGRAFIA DEL GOMITO E DELL'
AVAMBRACCIO
Radiografia (2 proiezioni) di: gomito,
avambraccio

20,00

RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO
Rad iografia (2 proiezion i) di: polso, mano, dito
della mano

17,00

RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI
INFERIORI E DEL BACINO SOnO CARICO

36,20

RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E
GAMBA
Radiografia (2 proiezioni) di : femore, ginocchio,
gamba

25,40

RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA (30°
60° 90°)
(3 proiezioni)

31,60

RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA
CAVIGLIA

RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA
Radiografia (2 proiezioni) di: caviglia, piede
[calcagno], dito del piede

21,35

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
CAPO

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
CAPO
TC del cranio [sella turcica, orbite)
TC dell' encefalo

83,15

87.03.4

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
DELLE ARCATE DENTARIE [ DENTALSCAN]

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE
ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN)
TC dei denti (arcata superiore o in feriore)

123,00

870341

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN]

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE
ARCATE DENTARIE {DENTALSCAN]
TC del denti, due arcate

154,00

88.29.2

88.28

RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA

l
l

87.03

87.03.2

87.03.5

87.03.7

87.41

88.38.1

88.38.3

88.38.5

88.38.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
MASSICCIO FACCIALE • TC del massiccio
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL facciale [mascella re, seni paranasall, etmo•de,
MASSICCIO FACCIALE
articolazioni temporomandlbolari) - In caso di
ricostruzione tridimensionale codificar e anche
(88.90.2)
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ORECCHIO· TC dell'orecchio [orecchio medio e
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
Interno, rocche e mastoidi, base cranica e
DELL' ORECCHIO
angolo ponte
cerebellare)
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
COLLO ·Te del collo [ghiandole salivari, tiroide·
COLLO
pa ratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
TORACE

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
TORACE - TC del torace [polmoni, aorta
toracica, trachea, esofago, sterno, coste,
mediastlno]

89,35

83,15

83,15

86,25

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
RACHlDE E DELLO SPECO VERTEBRALE • TC del
rachide [cerv•cale, toracico, lombosacrale],
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
spinale
RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE
Incluso: lo studio di 3 metameri e 2 spazi
lntersomaticl • In caso di estensione della
prestazione ad un ulteriore spazio intersomatico
o metamero
codificare anche 88.90.3

86,25

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA {TC) DELL'
ARTO SUPERIORE
TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito
e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e
mano [ polso, mano)

90,90

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
BACINO
Te di: bacino e articolazioni sacro-Iliache
Non associabile aTomografia computerizzata
(TC) dell'arto inferiore (88.38.6)

86,50

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ARTO INFERIORE
TC di: articolazione coxo·femorale e femore
[articolazione coxo-femorale, femore], glnocchic
e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede
[caviglia, piede]Non assoc•abile a Tomografia
computerizzata (TC) del bacino (88.38.5)

86,50

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
DELL' ARTO SUPERIORE

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
BA ONO

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
DELL' ARTO INFERIORE

LABORATORIO ANALISI
90.06 .4

ALFA AMILASI [S/U)

90.62.1

EMAZIE (Contegg•o), EMOGLOBINA

Ematologia/coagula;zione di base

1,00

90.62.2

EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND
DERIV, F.L.

emocromo completo con formula

4,00

90.04.5

ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)
[S/U]

ALT (GPT)

2,00

3,00

- - --··----

l

90.09.2

ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST)
(GOT) [S]

AST (GOT)

2,00

91.19.5

VIRUS EPATITE C (HCV] ANTICORPI

HCVab

9,65

91.18.1

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg
lgM

10,35

91.18.2

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI

HBeA~

10,25

91.17.5

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg

9,70

91.19.1

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg
(Saggio di conferma)

14,00

91.18.3

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg

HBV ab

9,90

90 .82.5

VELOCITA' DI SEOIMENTAZIONE OEUE
EMAZIE (VES)

VES

2,00

90.72.3

PROTEINA C REATTIVA
(Quantltat1va)

PCR

5,00

90.38.4

PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]
Incluso: Dosaggio Proteine totali

90.38.5

PROTEINE (S/U/dU/La]

proteine totali/ frazionate

2,00

90 .25.5

GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIOASI
(gamma GT) [S/U]

Gamma gt

2,00

90.10.4

BILIRUBINA TOTALE

bilirubina totale

2,00

90.44.1

UREA [S/P/U/dU]

90.44.3

URINE ESAME CHIMICO FISICO E
MICROSCOPICO

Esame urine completo

3,00

90421R

TIREOTROPINA - Renex (TSH-Renex)
Non assoc1ab1le a Tiroxlna lìbera {FT4)
(cod. 90.42 .3), Tireotroplna (TSH) (cod.
90.42.1) e a Trìodotlronìna libera (FT3)
Ccod, 90.43.31

TSH reflex

10,00

90.43.3

TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)

FT3

10,00

90.42.3

TIROXINA LIBERA {FT4)

FT4

10,00

90.71.3

PIASTRINE (Conteggio) [{Sg)]

2,00

90.65.1

FIBRINOGENO FUNZIONALE

3,00

90.76.1

TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE
(PTT)

3,00

90.75.4

TEMPO DI PROTROMBINA (PT)

3,00

90.43.2

TRIGLICERIDI

2,00

90.27.1

GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]

2,00

90.16.3

CREATININA (S/U/dU/La]

2,00

90.10.5

BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA

2,00

90.23.5

FOSFATASI ALCALINA

2,00

90.43.2

TRIGLICERIOI

2,00

Elettroforesi proteica

90.38.4

5,00

2,00

90.14.1

COLESTEROLO HDL

2,00

90. 14. 2

COLESTEROLO LDL

1,00

90.14.3

COLESTEROLO TOTALE

2,00

90.42.4

TRANSFERRINA

90.21.4

FECI SANGUE OCCULTO

4,00

90.22.5

FERRO [S]

2,00

90.68.1

lgE SPEOFICHE ALLERGOLOGICHE:
QUANTITATIVO

90.68.2

lgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE:
SCREENING MULTIALLERGENICO
. QUALITATIVO

13,00

90.68.3

l gE TOTALI

12,00

91.19.2

VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI

24,00

91.19.3

VIRUS EPATITE C (HCV] ANALISI
QUAUTATIVA DI HCV RNA

63,00

9 1.19.4

VIRUS EPATITE C (HCV] ANALISI
QUANTITATIVA DI HCV RNA

77,45

91.22.4

VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2]
ANTICORPI

10,55

90.56.5

ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)

11,00

capacità ferrolegante)

(Per pannello, fino a 12 allergeni)

4,00

101,70

RIABILITAZIONE
89.7B.2

PRIMA VISITA D I MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE

visita fisiatrica

23.00

89.0l.W

VISITA DI MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE DI CONTROLLO

v1sita dì controllo

18,00

93.05.3

ANALISI DINAMOMETRICA ISOCINETICA
SEGMENTALE

test isocìnetìco

14,00

93.05.4

TEST POSTUROGRAFJCO

test posturale dinamico

8,00

93.05.5

TEST STABILOMETRICO STATICO E
DINAMICO

test stabilometrico

10,00

94.08.4

ESAME DELL' AFASIA

Con batteria standardizzata {Boston A.B.,
Aachen A.B., ENPA)

28,50

NEUROLOGIA
89. 13

VISITA NEUROLOGICA
[NEUROCHIRURGICA]

89.0l.C

VISITA NEUROLOGICA
[NEUROCHIRURGICA) DI CONTROLLO

89.15.3

89.15.4

POTENZIALI EVOCATI MOTORI
POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI

89.19.1

ELETTROENCEFALOGRA1'1MA CON
VIDEOREGISTRAZIONE

93.09.X

VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA
SENSmVA o MOTORIA [EN G) per nervoELETTROMIOGRAFIA rEMGl

94.08.1

SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLE
FUNZIONI ESECUTIVE

Visita neurologica

23,00

visita di controllo

18,00

POTENZIALI EVOCATI MOTORI
Arto superiore o Inferiore
l nel uso: EEG
POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORI ALI
Per nervo o dermatomero
lnçluso: EEG
EEG (elettroencefalogramma)
elettroneurografia (velocita conduz1one) per
nervo - Elettromiografia ad ago -analisi
oualitativa o ouantitativ~ oer muscolo
test neuropsicologici valutazione post
traumatico ( trauma cranico) -somminlstrazione
test funz.esecutive

35,50

35,50

28,50

11,50

6,50

l

94.01.2

SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI
DETERIORAMENTO O SVILUPPO
INTELLETTIVO
M.O.B. MODA WAIS, STANFORD BJN_EI

16,50

OCULISTI CA
95.02

ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO
VIsita oculistfca, esame dell'occhio
comprendente tutti gli aspetti del sistema
visivo

Visita oculisttca

23,00

89.01.D

VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO.

Incluso: Esame clinico parziale, mirato solo ad
alcuni aspetti del sistema vistvo

18,00

Visita ortottica con schermo di Hess-Lancaster
{test funzionale obiettivo)

8,50

potenztall evocati visivi

27,90

Tomografìa retinica {OCT)

46,50

penmetria computerizzata {studio del campo
visivo campimetrla)

17,50

95.2

95.23

95. 12

TEST FUNZIONALI OBIETTIVI
DELL'OCCHIO
Test di Hess - Lancaster
Escluso: Test con polisonnogramma
IR<l,l7)
POTENZIALI EVOCATI VISIVI {VEP)
Potenziali evocati da pattern o da fiash o
da oattern ad emicamoi
Angiografia con !luorescina o angioscopìa
ocu lare - Tomografìa retinica (OCT) Anaioarafìa con lndocianina (JGCA)

95.05

STUDIO DEL CAMPO VISIVO
Campimetria, penmetria statlca/cinetica

89.78.7

PRIMA VISITA ORTOPEDICA.
Incluso: eventuale podoscopla per
prescrizione di piantare

Vistta ortopedica

23,00

89.01.G

VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO

visita di controllo

18,00

ORTOPEDIA

GINECOLOGIA
89.26.1

PRIMA VISITA GINECOLOGICA

Incluso: eventuale addestramento all 'uso del
diaframma vaglnale, eventuale Prelievo
citologico {91.48.4) e Prelievo microbiologtco
(91.49.3).Non associabile a Prima visita

23,00

__aste.tricai~

89.26.2

VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO

Incluso: eventuale Prelievo cìtologico ( 91.48.4)
e Prelievo mlcrobiolog lco {91.49 .3).Non
associabile a VIsita ostetrica dt controllo
(89.26.4)

18,00

OTORINOLARIGOTRIA AUDIOLOGIA
89.78.8

PRIMA VI SITA OTORINOLARINGOIATRICA

Visita ortonnolaringolatrfca

23,00

89.01.H

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA DI
CONTROLLO

visita di controllo

18,00

95.24.1

STUDIO DEL NISTAGMO REGI STRATO
SPONTANEO O POSIZIONALE

E.N.G. {elettronistagmografla) spontaneo

21,90

95.24.2

STUDIO DEL NISTAGMO REGISTRATO
PROVOCATO

E.N.G. {elettronistagmografìa) provocato

26,50

esame vestibolare ( altri test audiome tr. Funz.
Vest.)

17,50

esame audio vestibolare

17,50

95.46

95.44.1

ALTRI TEST AUDIOMETRICI O DELLA
FUNZIONALITA' VESTI80LARE- Prove
audiometr•che soorallmlnari
TEST CUNICO DELLA FUNZIONALITA'
VESTI80LARE - Esame clintco con prove
caloriche

95.48.2

CONTROLLO PROTESICO
ELETTROACUSTICO

controllo protesico elettroacustico

10,00

95.42

IMPEDENZOMETRIA

esame lmpedenzometnco

10,40

95.41.1

ESAME AUDIOMETRICO TONALE

esame audiometrico tona te

10,50

95.41.2

ESAME AUDIOMETRICO VOCALE

89.15.8

Potenliali uditivi per soglia (A8R a soglia) (altri test audiometr. Funz. Vest.)

10,50
potenliall uditivi per soglia (ABR a soglia )(altri test audiometr. Funz. Vest.)

41,85

PNEUMOLOGIA
89.78.9
89.78.9
89.37.1

PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA.
Incluso: eventuale rllevazlone lncruenta
dell<> saturazione arteriosa
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA +
(COMPRESO SPIROMETRIA SEMPLICE)
Incluso: eventuale nlevaz,one lncruenta

VIsita pneumologica

23,00

visita pneumologica €23,00 + spirometria
semplice €.2 7,90

50,90

visita do controllo

18,00

89.01.L

VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO

89.65.4

MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI 02 E
C02

19,50

89.65.5

MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA
SATURAZIONE ARTERIOSA

11,15

89.65.6

EMOGASANALISI PRIMA E DOPO
IPERVENTILAZIONE

20,45

89.66

EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO
VENOSO

20,45

89.37.2

SPlROMETRIA GLOBALE

spirometria globale

37,20

89.37.1

SPIROMETRIA SEMPLICE

spirometria semplice

27,90

33.22

BRONCOSCOPIA CON FIBRE omCHE
Tracheobroncoscopla esplorativa
F~rlto~n: n.
'
rnn hlnn~i;, .J33.241

fìbrobroncoscopia (broncoscopia con fibre
ottiche)

82,65

REUMATOLOGIA
38.22.1

CAPILLAROSCOPIA CON
VIDEOREGISTRAZIONE
Escluso: Anoioscooia d!!ll' occhio l95.12)

capillaroscopia

59,30

ALLEGATO 2

UNITA' OPERATIVA

U .O. ORTOPEDIA

-GIORNI ED ORARI
PRENOTAZION I
-REFERTI
Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.oo alle ore 13.00

TELEFONO

Tel. 0532/236-418
N el caso di operatori assenti
risponderà la segreteria
dalle 12.00 alle 13.30

U.O. CARDIOLOGIA

Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.oo a1le ore 13.00

Tel. 0532/236.269-

Fax 0532/236.593

U.O. M EDICINA
RIABILITATIVA
S.GIORGIO

Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.oo alle ore 14.00

Per informazioni attività
ambulatoriale:
Tel. 0532 236106-104

fax: 0532 236105
email: riabilitazione@ospfe

AMBULATORIO
ALLERGOLOGICO 1Bo

U .O. di GINECOLOGIA
E OSTETRICIA

l Da Lunedì a Venerdì Da
Lunedì a Venerdì dalle ore
12.30 alle ore 14.00

l Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.oo alle ore 13.00

0532 237307 236244
Nuova sede Ambulatorio
Allergologia ubicato in 1Bo

consulenze P. Elisa Soglietti

3346262451
Visite presso ambulatorio 17
Blocco 1D1.
U .O. OCULISTICA

Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.oo alle ore 13.00

verranno
programmate

sui

posti
appositamente
riservati in agenda
Cuplses, mediante
richiesta telefonica
l

al

dell'Istituto

numero verde del
CUP
(800532000).

U.O. NEUROLOGIA

Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.00 alle ore 13.00

Referente

Dr.

Capone:

per

Neurofisiologia
richieste
fax

tramite

0532/237511

Referente
Dr .ssa Tugnoli:
Visite
Neurologiche,
somministrazione
test funz.
somm.

Esec.,
Test

deterioramentojsv
iluppo intellettivo.
richieste

tramite

fax 0532/ 239807
LABORATORIO
ANALISI

Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.oo alle ore 13.00

i referti non possono essere
inviati tramite servizio
postale, saranno consegnati
all"utente che ha eseguito
l'esame o al medico
competente. Le richieste
dovranno essere inviate in
formato PDF alla Segreteria
~rlab @osnfc. it

oppure al

numero 0532 237 464.
Prelievi eseguiti il LunedìMercoledì e Venerdì con
consegna dell'originale della
richiesta
U.O. CHIRURGIA
VASCOLARE

Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.00 alle ore 13.00

telefonare

0532

236361(Accettazio
ne

Ambulatori

Chirurgici paistra
1D1 dal Lunedì al
2

Venerdì dalle ore
12.30

alle

ore

14.30 specificando
di

inserire

la

prestazione
nell'agenda

1797.

L'attività

sarà

eseguita

presso

l'ambulatorio

21

blocco 1D1

Da Lunedì a Venerdì dalle ore

U.O PNEUMOLOGIA

l 8.oo alle ore 13.00

verranno programmate sui
posti
appositamente
riservati in agenda CupiSES
mediante
richiesta
telefonica dell'Istituto al
numero verde del CUP
(800532000).

U.O. RADIOLOGIA

l Da Lunedì a Venerdì dalle ore
8.00 alle ore 13.00

Segreteria Accettazione Tel.
0532/236.663
Ritiro
Refertipresso Casa della
salute C.so goivecca 2013
Settore 3

U.O. ORL
AUDIOLOGIA

U.O. REUMATOLOGIA

lDa8.00Lunedì
a Venerdì dalle ore
alle ore 13.00
l Giovedì e Venerdì dalle ore
14.00 alle ore 16.00

Tramite 0532/237448
Audiologia ambulatori 2E1

tel. 237398

3

Mod. 127 - Prestazioni

INL\IL

lì,

IS'T11VTO NUtONAU PER &..•Assu:UMZ&OKC

AL

C.Om'!'O CU lt4J':ORTUNJ SUL l.AYOJilO

Sede di

e p.c. AL
OGGETTO: Richiesta di prestazioni sanitarie.
Nome Cognome Caso n. del Si comunica che il Signor si presenterà presso codesta struttura il giorno
alle ore Si prega pertanto di fornire le seguenti prestazioni:

IL DIRETTORE
RISERVATO ALLA STRUTTURA IN INDIRIZZO

Al/la Sig./a ................ .
• documento di riconoscimento ................... ..... .... .. .......... n.

. ril asciato da .. .......... .

sono state fornite le prestazioni sopraindicate di cui si trasmette fattura.

TIMBRO E FIRMA

Firma dell'assicurato che riceve la prestazione

A·wERTENzE lN

l

CASO DI MANCATA UTIUZZAZIONEl RESTITUIRE AU.;INAIL

Copia per la struttura fornitrice

l

Mod. 127- Prestazioni

INt\IL

lì, Errar: Reference source not found

AL Errar: Reference source noi found Errar:

lmT\JTO NAZION~ PU L' ASSICUI\AZION(

Reference source not found

CON'rttO C:ulNFOA.TUNI SUL l.AVOAO

Error: Reference source noi found

Sede di Errar: Reference source 1\0t found
e p.c. AL Errar: Reference source not found Error:

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found Error:
Reference source not found Error:

Reference source not found Errar: Reference
source not found

OGGETTO: Richiesta di prestazioni
sanitarie.

Reference source not found

Nome Errar: Reference source not found
Cognome Error: Reference source nollound
Caso n. Errar: Reference source not found del Error: Reference source not found
Si comunica che Errar: Reference source not found Errar: Reference source not found si
presenterà presso codesta struttura il giorno Errar: Reference source not found alle ore Errar:
Reference source noi found Si prega pertanto di fornire le seguenti prestazioni:

IL DIRETTORE

RISERVATO ALLA STRUTTURA IN INDIRIZZO

AVIa Sig./a .......... .
- documento di riconoscimento .. .. .... .. .. .. .. .. ....... ...... .... ..... n .. .. ............. . rilasciato da ...... .......... .... ......... ... sono state fornite le prestazioni sopraindicate, di cui si trasmette fattura.

TIMBRO E FIRMA

Firma dell'assicurato che riceve la prestazione

AwERTENZE~ 'IN CASO DI MANCATA UTIUZZAZIONE! RESTITUIRE ALL:INAIL

l

Copia d a restituire aii'INAIL

l

Mod. 127 - Prestazioni

INL\IL

AL Errar: Aeference source not found Error:

lm'T\ITO NAZIONALE P ER l ' ASSICUIIAZIOH[
COKTIIO CU IHFOII'T\INI SVLI.AVOIIO

Aeference source not found

li, Errar: Aeference source not found

Error: Aeference source not found
Sede di Error: Reference source tlot found
e p.c. AL Errar: Aeference source not found Error:

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found Error:
Reference source not found error:
Reference source not found

Reterence source not tound Errar: Aeference
source not found
OGGETTO: Richiesta di prestazioni
sanitarie.
Nome Errar: Reference source not found
Cognome Error: Aeference source noi found

Caso n. Errar: Reference source not found del Errar: Reterence source noi found
Si comunica che Errar: Reference source not found Errar: Reference source not found si
presenterà presso codesta struttura il giorno Errar: Reference source not found alle ore Errar:
Reference source not found
Si prega pertanto di forn ire le seguenti prestazioni:

IL DI RETTORE

RISERVATO ALLA STRUTTURA IN INDIRIZZO

Al/la Sig./a .......... .

- documento di riconoscimento ...........: ...... ..... ..... ............ n. .

rilasciato da ................................ -

sono state fornite le prestazioni sopraindicate, di cui si trasmette fattura.
ìlMBRO E FIRMA

Firma dell'assicurato che riceve la prestazione

AVvERTENZE' 'tN CASO 01 MANCATA UTILIZZAZIONE! RESTnutRE ALLòiNAIL

l

Copia per l'assicurato

l

Mod. 127- Prestazioni

INt\IL

AL Error: Reference source not found Error:

IS'TTTUTO N .UIONAU: PU L'ASSICUIUU.IONE
COKtkO C li INfOk TVNI SUL lAvORO

Reference source not found

Il, Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Sede di Error: Reference source 110t found
e p.c. AL Error: Reference source not found Error:

Error: Reference source not found

Reference source not found Error: Reference

Error: Reference source not found Error:

source not found

Reference source not found Error:

OGGETIO : Richiesta di prestazioni
sanitarie.

Reference source 11ot found

Nome Error: Reference source not found
Cognome Error: Reference source not found
Caso n. Error: Reference source not found del Error: Reference source not found
Si comunica che Error: Reference source not found Error: Reference source not found si
presenterà presso codesta struttura il giorno Error: Reference source not found alle ore Error:
Reference source not found
Si prega pertanto di fornire le seguenti prestazioni:

IL DIRETIORE
RISERVATO ALLA STRUTIURA IN INDIRIZZO

Al/la Sig./a .......... .. .... .. ,............ ,
- documento di riconoscimento

..... n.

rilasciato da

sono state fomite le prestazioni sopraindicate, di cui si trasmette fattura.
Tl MBRO E FIRMA

l

l ALLEGATO B .

l N t\ IL
DIREZIONE TERRITORIALE

RAVENNA- FERRARA
Sede di Ferrara

Spett.le INAIL
AZIENDA
Spett. le
OSPEDALI ERO
UNIVERSITARIA FERRARA

Oggetto : consenso invio referti per posta elettronica

Caso

no

Nel rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal
O.Lgs. n. 10112018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR Regolamento UE 2016/679) si richiede all'interessato il consenso per l'inviodei referti medici
da parte dell'Azienda Ospedaliero alla Sede INAIL di Ferrara utilizzandoil seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: ferrara@postacert.inail.it

Luogo

Data

Nome

Cognome

Firma leggibile .......... ...... .. .......................... ..... .

VlA DON PUGUSI, 5 · 44122 FERRARA - TEL 0532251411 · FAXSERVER 0688466051
ferrara@lnall.it • ferrara@postacert.fnail.lt
PART. IVA 00968951004- CODICE FISCALE 01165400589

AUTOCERTIFICAZIONE
sottoscritto/a

Il

nato/a

il

a

residente nel comune di
di
)

rovincia

via

cod. fiscale------ - - - - - - -- -- legale

rappresentante

della

struttura/centro
termale
e
pertanto
legittimato
a
rappresentare legalmente la/o stessa/o, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall'art. 496 del Codice Penale
combinato con l'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000, in relazione alla convenzione per l'erogazione di
prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche
DICHIARA
che la Struttura termale non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non ha conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53
comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 [ex dipendenti deii'INAIL che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
predetto Istituto nei confronti dell'Impresa] per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego. (*}
Il sottoscritto è consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti a dipendenti
deii'INAIL in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 sono nulli e
che è fatto divieto alla ditta, in caso di concl usione di contratti o di conferimento di
incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Letto, confermato e sottoscritto in d a t a - - - - - - - - - - - Timbro della ditta
Rappresentante

e

firma

del

Legale

N.B. L'autentica della firma non è richiesta se all'autocertificazione viene allegata
copia fotostatica leggibile, anche non autenticata, di un documento di identità valido
del sottoscrittore (art.2 comma 11 L. 191/98). Si rammenta che l'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle ipotesidi falsità in atti e per i casi
di dichiarazioni mendaci.
(*) Stabilisce la norma: "/ dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno

esercitato poteri autoritativi o negozia/i per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazionesvolta attraverso i
medesimi poteri. l contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi oconferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti".

1\L:.. - ~-i?,\;>

l INA1Ll
SCHEDA DIAGNOSTICA DELLE IPOACUSIE
SEDE Dl l'ER.RAM

M.P. n' ....................................... del...................................A6Sìcura10....................... ................................................

PRIMA .FASE MEDICO - LEGALE
[ indagine wnme..~

Data di nascita

Patente di guida

lNOI [3

G 0 0 t]

~

Indagine sul Riscblo Audiologico Extralavoro:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

~~ specificare
Traumi acustici acuti
~~ specificare
Malattie etologiche
~@D specL.'icare
' Interventi chinugici di interesse otologico~ @!] specificare
Traumi cranici

~!!!]
~@Il

Oso di farmaci olo tossici
Servizio militre

specificare,
dal

al

Causa dell'eventUale esenzione'------------------- - - -- - - - - Ha av.1to riconoscimento di invalidità civile

El ~

data

percentuale----

Malattie sìstemiche
con particolare,riguardo a

Pr~eoti.

~
E] ~

El

patologie dismetabolicbe o vascolari
infortuni o malattie professionali

specificare
l

.

specificare

Anamnesi lavorativa per il rischio da rumore
Periodo
dal

al

Azienda o comparto
produttivo

Reparti, mansioni ed eventuali
utensili adoperati

l

l

Altri accertamenti effettuati

l Esami strumentali nditivij
Data ultima taratura audiometro ...../...../.....

Audiometria tonale eseguita per via area e per via ossea in cabina silente
tracciato audiometrico del .... J•... ./.....

ORECCHIO DESTRO

ORECCIDO SINISTRO

dB

dB

o~----

o ··-- --- -- - ·-- - --·-

-- --· _,_,_

10

-·--·-· ----· ---- •• --- •• ··-· ••
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i .. •······ •-

20
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20
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----~- ' ----

' - • ----- • -

-

-

l ------- i-------- --- -- .--- .-. --- .! ------·
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3(i

4!.0 l ------·· 1---·--- 1--··· 1··1···-- 1-1·-- 1- l

40

so i · - - ! ·---··· ---· J·· J···-t-1····- J·· l

so • ----·-·

l - · - - - - - ' - - - - ••• ' - - ' - l · · · - - l ••
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l - - - - - l - · - - l •• l - - · - l -
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l

70
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- - - ------- ----

-·-l
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00

- -··-- , ____

Klfz

o..s

1.0
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80
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Sl~TRA
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HZ
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100

··--·-·· ' -·-····· ' -·--- ' .. ' ---- '- ' •••••••.•

v. o.

V. A.

v. o.

500

1000
2000
3000

4000
3

. CORRELAZIONE
QUESTIONARI / SCHEDA PROTESICAI GRIGLIA CONGRUENZA BISOGNI- TECNOLOGIA
1) une volta informatlz:zata la sc.'leda.
se si segnerà "riparazione" il resto del profilo resterà oscurato;
se si sel)nerà . in solo caso di rinnovo, "invariato• il resto del profilo resterà oscurato.
2) se Disability < 25% e PTA < 35 dBHL, la effettiva necessità protesica sarà riservata a casi eccezionali da documentare opportunamente

3) La tecnologia analogica può restare d'indicazione in :
a) forme a morfologia pill!'leggiante ad ampio campo dinamico
b) lpoacusle da gruppo 2 retroauricolarl
c) in Soggetti già proteslzzati da tempo, con vantaggio, in rnodalita analogica

4) la tecnologia protes~ea ai punti D E F delfa griglia sarà Indicata : In caso Disabilìty > 25%, quadro audiologico idoneo (curve In caduta sugli acuti;
curve in caduta su acuti e medi; campo dinamico ridotto; necessHà di due-tre canali di amplificazione) , profilo extraudHivo-sociale A, B o C
5) Il profilo di tipo C esclude in prima istanza l'adozione di dispositivi protoslci endoauncolari

6) rasterisoo • • ove presente, intende quel dato anamnestico - obiettivo come un "carattere uHeiiora• del profilo complessivo risultante
(ad esempio. manualità dlmfnultl - C.. coon!lMtè dlmloùrta .<;.e '!ve SO:o • daré un proftlo c · , elle COI'troir>clice magglonnente la scaha di prolesi endoauncolarl)
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