AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE AI FINI MEDICO - LEGALI
La Direzione regionale Inail per il Lazio rende noto che, al fine di favorire una più
capillare diffusione a livello territoriale di strutture sanitarie pubbliche e private di cui
avvalersi, senza alcun vincolo di esclusiva, per l’espletamento di prestazioni di
diagnostica strumentale finalizzate ad accertamenti di natura medico legale a favore
degli assistiti delle sedi del Lazio (allegato A), a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso sono aperti i termini per la presentazione della domanda.
La fornitura di tali prestazioni rientra 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).
Si precisano di seguito l’oggetto, i requisiti e gli altri elementi utili per la presentazione
delle istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.

1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli assicurati Inail, delle
prestazioni di diagnostica strumentale elencate nell’allegato B con le relative tariffe.
Le convenzioni potranno essere stipulate anche solo per una o più categorie di
prestazioni.

2 – REQUISITI
Sono ammesse alla sottoscrizione senza carattere di esclusiva le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate del territorio laziale (di seguito indicate strutture
sanitarie) in regola con le norme relative a:
1) autorizzazione/accreditamento di cui al D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.;
2) iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;
3) possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell’esecuzione e refertazione
dell’esame diagnostico strumentale;

4) conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale
sanitario ai sensi della Legge n. 214/2011;
5) sicurezza degli impianti di radiologia nonché rispetto delle norme sulla
radioprotezione;
6) abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;
7) regolarità contributiva
8) insussistenza di condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione – ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma n. 3 del citato articolo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Le strutture
sanitarie convenzionate hanno l’obbligo di comunicare all’Inail Lazio ogni variazione
intervenuta in relazione ai suddetti requisiti, pena la decadenza della convenzione.

3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Inail avvierà presso la struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento di
identità e dell’impegnativa INAIL sul proprio modello (denominato “Mod.127/I Inail”).
La prestazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di
richiesta effettuata dalla Sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità
degli esami ovvero dall’urgenza del caso.
Poiché l’Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunta dalla
qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza che, oltre alla brevità
dei citati tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, la refertazione
medica sia particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri
di valenza medico-legale forense.
La consegna alla Sede Inail di competenza degli esami e della refertazione sarà eseguita
a cura della struttura sanitaria entro e non oltre 48 ore dalla data della prestazione,
salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del
caso.
In caso di ritardo nell’erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili
all’affidatario, sarà applicata una penale pari al 15% dell’ammontare netto dell’importo
del tariffario, salvo il diritto dell’Inail di risolvere la convenzione.

4 – CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI RESE
Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento esclusivamente
all’allegato prospetto denominato “Elenco Prestazioni e Tariffario” (All.B). Tale

compenso è stato definito individuando - per ciascuna prestazione - l’importo inferiore
tra quello riportato nel tariffario regionale di cui al DCA del 4 luglio 2013, n.U00313,
pubblicato sul BUR n. 56 dell’11 luglio 2013 e quello riportato nel Tariffario del S.S.N. di
cui al D.M. 22 luglio 1996 e s.m.i., comprese anche le indicazioni di cui alla Legge n.
189/2012 (Decreto Balduzzi).
In particolare l’Inail indicherà nell’impegnativa lo scopo dell’accertamento diagnostico:
in caso di accertamento ai fini medico-legali, il corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA;
in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente.
Qualora in corso di vigenza della convenzione, dovesse intervenire un’eventuale
variazione delle tariffe di riferimento, si procederà all’adeguamento delle tariffe stesse,
mediante apposito atto integrativo della convenzione stipulata.

5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
La struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall’INAIL.
A seguito del benestare da parte dell’Inail delle prestazioni autorizzate, che interverrà
entro 20 giorni dalla erogazione delle prestazioni, la struttura sanitaria emetterà a carico
dell’Inail fattura elettronica, come previsto dalle norme vigenti per le Pubbliche
Amministrazioni, per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali e con i
riferimenti comunicati dalla sede INAIL che ha richiesto la prestazione. Le fatture,
essere emesse con cadenza mensile, dovranno riportare le prestazioni eseguite
specificando i codici, le voci e gli importi previsti nell’elenco prestazioni di cui all’allegato
B e alle stesse dovranno essere allegate copie del modello 127/I dell’Inail.
La Direzione Regionale Inail per il Lazio pagherà alla struttura sanitaria i corrispettivi per
le prestazioni richieste a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull’IBAN segnalato
all’Inail, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Non sarà riconosciuto alcun rimborso per prestazioni effettuate in assenza del predetto
modello 127/ I Inail.

6 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione al 31.12.2019.
Non è consentito il tacito rinnovo.

7 – RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE
Alle parti è data facoltà di recedere in ogni momento dalla convenzione con un preavviso
di almeno due mesi da inviare tramite posta elettronica certificata, con comunicazione
scritta. Il rapporto sarà a quel punto immediatamente interrotto con pagamento delle
prestazioni sino a quel momento eseguite.
La presente convenzione sarà risolta di diritto dall’Inail Lazio qualora, a seguito di
verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno del requisito della regolarità
contributiva.
La convenzione sarà altresì risolta nel caso in cui non venissero garantite le prestazioni
richieste nel modo e nei tempi stabiliti e nel caso di reiterati ritardi nell’erogazione delle
prestazioni.

8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Ai fini della convenzione la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di
Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l’Inail e di cui
gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello
svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione.
La struttura sanitaria si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su
quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico,
senza un esplicito e preventivo assenso dell'Inail.

9 CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE
CORRUZIONE
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema
di Anticorruzione, nonché all’esistenza di Codici etici e Codici comportamentali,
consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale,
sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente
convenzione.
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto
rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano
reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.
La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d’integrità in
all. n.4. che costituirà parte integrante della convenzione.

10 CONTROVERSIE
Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione,
validità ed efficacia, nonché risoluzione della presente convenzione, è competente in via
esclusiva il Foro di Roma.

11 - IMPOSTA DI BOLLO
La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/72 n. 642 e s.m.i.
e all’imposta di registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della parte II della
Tariffa allegata al DPR 26.4.1986 n. 131 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente.

12 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate
dovranno presentare:
1. la domanda compilata sul modello allegato n.1 sottoscritta dal legale
rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare
legalmente la struttura, con allegata copia della carta d’identità del firmatario,
evidenziando con segno affermativo (SI), da apporre nell’apposita griglia, la
disponibilità all’erogazione delle prestazioni d’interesse;
2. l’autorizzazione all’esercizio delle attività ai sensi di legge;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00
e della L. 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare
legalmente la struttura di cui al modello allegato n. 2;
4. Attestato di conformità dell’azienda alle regole sulla privacy di cui al D. Lgs
196/2003 sottoscritta dal legale rappresentante o da persona rappresentante o da
persona con potere di delega a rappresentare e impegnare legalmente la
struttura secondo il modello allegato n. 3;
5. Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante o da persona
rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare
legalmente la struttura in modello allegato n.4;
6. Copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a
terzi (in riferimento alla quale va anticipala la dichiarazione di responsabilità con
clausole di manleva di cui all’allegato n.5);
7. Scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante o da
persona rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e
impegnare legalmente la struttura di cui al modello allegato n.6;

8. Autodichiarazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare
legalmente la struttura di cui al modello allegato n.7.
Le strutture pubbliche dovranno presentare solo la domanda (allegato n.1) e le
dichiarazioni di cui ai punti 4, 5 e 7.
La stipula della convenzione è comunque condizionata dalla verifica delle dichiarazioni
sostitutive rese in sede di presentazione della domanda.
Il termine entro il quale potrà essere presentata la domanda è fissato al 30 giugno
2017.
La domanda, corredata dei documenti sopra specificati, dovrà essere presentata con le
seguenti modalità:
 Inviata alla PEC lazio@postacert.inail.it
in formato PDF indicando come
oggetto ”Convenzione per l’erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale”
Oppure
 spedita in busta chiusa, sulla quale è apposta la dicitura “Convenzione per
l’erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale”, a mezzo posta con
raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Inail – Direzione Regionale Lazio Via
Nomentana, 74 00161 ROMA
L’Inail non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Direzione regionale Lazio, Ufficio Pianificazione e Attività Istituzionali – Politiche
sanitarie – Sig.ra Maria Cressato m.cressato@inail.it tel. n. 06 36437458; dott.ssa
Claudia Urbini c.urbini@inail.it tel. n. 06 36437830

13 – ESCLUSIONE
Oltre all’assenza dei requisiti di cui al paragrafo 2, costituiscono motivi per
l’esclusione:
1. La mancata apposizione della firma autografa del rappresentante legale della
struttura interessata nella domanda di partecipazione.
2. La mancata compilazione dei campi relativi ai requisiti obbligatori previsti per la
partecipazione alla selezione.

14 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.inail.it sezione “Amministrazione trasparente”.
La Direzione regionale Lazio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza
che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione,
eventuali possibili aspettative.

Roma lì,
IL DIRETTORE REGIONALE
dott.ssa Antonella Onofri

Allegati in formato editabile:



Allegato n. 1.domanda di partecipazione



Allegato n. 2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



Allegato n. 3 Attestato di Conformità al D.Lgs 196/2003 in tema di privacy



Allegato n. 4 Patto di Integrità



Allegato n. 5 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva



Allegato n. 6 Scheda anagrafica struttura



Allegato n. 7 Autodichiarazione antimafia

