
 

 

 

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE 

Tra l’INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – 

Direzione Territoriale di Udine-Pordenone, Piazza Duomo 7- 33100 Udine, Codice Fiscale 

01165400589 – in persona del Direttore della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

dott.Fabio LO FARO 

e 

lo specialista odontoiatra dottor Bruno Travaglini, nato a               , residente a                in 

via                 e con studio in               , Via                  , Codice Fiscale:                   , visto 

l’esito della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione, 

espletata in data 19/3/2018 a norma dell’ art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e del Regolamento interno INAIL allegato alla delibera del Commissario Straordinario 

n.  222/2009 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) L’INAIL Direzione Territoriale di Udine-Pordenone comprendente le strutture di Udine,  

Pordenone e Tolmezzo, provvederà ad inviare presso lo studio medico dello specialista 

dottor Bruno Travaglini i propri assicurati per l’effettuazione delle prestazioni previste 

dalla presente convenzione, muniti di apposita lettera-impegnativa Mod. 127-I, in cui 

sarà indicato il tipo di prestazione richiesto.  

2) Lo specialista Bruno Travaglini si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni, che 

verranno espletate nello studio/ambulatorio odontoiatrico ove viene esercitata la 

professione: 

 Visita odontoiatrica preventiva finalizzata a:  

- formulare un parere sul nesso di causalità tra le lesioni odontoiatriche ed il trauma 

denunciato all’Istituto anche in relazione alla congruità di eventuali preventivi 

formulati da odontoiatri di fiducia dei pazienti; 

- definire il piano terapeutico illustrando all’assistito la più adeguata soluzione 

tecnica e informandolo di eventuali trattamenti non rimborsabili dall’INAIL; 

- predisporre il preventivo di spesa in riferimento alla media aritmetica tra la tariffa 

minima e quella massima delle prestazioni contenute nel Nomenclatore e Tariffario 

ANDI 2009. 

 

  



 Visita per il collaudo dei lavori effettuati da odontoiatri di fiducia dei pazienti e 
verifica della rispondenza con il preventivo approvato dall’Istituto.  

Lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico ha esclusivo carattere di 

consulenza e non già curativo, con la conseguenza che deve ritenersi incompatibile con 

la fornitura di prestazioni curative all’assicurato, anche indirettamente a mezzo di 

professionisti riconducibili al medesimo Studio dell’odontoiatra selezionato, pena la 

risoluzione automatica del rapporto contrattuale con l’Istituto. 

Qualora l’incarico risultasse attinente ad un paziente seguito dal medesimo specialista 

sotto i profili diagnostico/curativo, l’incarico stesso dovrà essere considerato 

automaticamente annullato con segnalazione di “incompatibilità” da parte del 

professionista incaricato. 

Lo specialista Bruno Travaglini si impegna a: 

- accertare preventivamente alla prestazione l’identità dell’assicurato, dandone 

attestazione nella relazione; 

-  prestare la consulenza entro sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta disposta 

dall’Istituto; 

- emettere con cadenza mensile fattura elettronica a favore di INAIL Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia Via Galatti 1/1 - 34132 Trieste con indicazione che le 

prestazioni sono state rese per la Struttura di Udine e/o Pordenone e/o Tolmezzo, 

allegando copia dell’impegnativa Inail (Mod. 127-I) controfirmata dall’assicurato che 

riceve le prestazioni e riportando la specifica di ogni singola prestazione per 

consentire la corretta imputazione contabile e fiscale. 

3) Il corrispettivo  per la visita odontoiatrica preventiva e relazione è stabilito in € 100,00 

(cento/00) + IVA 22%. 

Il corrispettivo per il collaudo dei lavori eseguiti e relazione è stabilito in € 50,00 

(cinquanta/00) + IVA 22%. 

Per l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 

della Legge 136/2010, il professionista affidatario dell’incarico dovrà comunicare 

all’Istituto i dati relativi al conto corrente bancario/postale dedicato, anche se non in via 

esclusiva, ai pagamenti delle P.A. e i dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare 

su tale conto. 

L’INAIL si impegna al pagamento delle fatture elettroniche entro i termini di legge.  Le 

fatture devono riportare, nell’apposito campo esigibilità IVA, il valore “S” che indica la 

scissione dei pagamenti e consente all’Istituto il versamento diretto all’erario dell’IVA.  

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, l’INAIL si riserva la facoltà di 

applicare una penale pari al 15% dell’importo della prestazione oggetto di 

inadempimento; nei casi più gravi, l’INAIL si riserva inoltre la facoltà di risolvere il 



rapporto a suo insindacabile giudizio, mediante l’invio di raccomandata A.R. almeno 30 

giorni prima della decorrenza del recesso, nonché di procedere alla risoluzione nel caso 

di inadempimento del professionista, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior 

danno. 

4) La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dal 14/5/2018 (quattordici 

maggioduemiladiciotto) e terminerà il 13/5/2019 (tredicimaggioduemiladiciannove) 

senza possibilità di tacito rinnovo. 

5) Si applicano al dottor Bruno Travaglini, quale collaboratore esterno dell’Inail, gli obblighi 

di comportamento previsti dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del Decreto legislativo 30 

marzo 2011, n. 165” ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato DPR 62/2013 

(consegnato in copia Codice di comportamento dipendenti Inail approvato con 

determinazione del Presidente del 21.01.2015 n.15). 

La mancata osservanza del citato Codice di comportamento da parte del dottor 

Travaglini comporterà l’immediata decadenza dalla presente convenzione, con il solo 

obbligo per l’Inail di comunicazione scritta di un tanto; la comunicazione di decadenza 

per inosservanza degli obblighi di comportamento ex DPR 62/2013 verrà inoltrata al 

dottor Travaglini tramite PEC all' indirizzo           

E' fatta salva la facoltà, per l'INAIL, di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi 

momento per modifiche normative o regolamentari sopravvenute oppure per mutate 

necessità organizzative, con un preavviso di almeno trenta giorni tramite raccomandata 

A.R.. 

Le parti convengono che la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a 

carico della parte richiedente. 

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo con onere a carico del 

professionista. 

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano a considerare tutti i 

dati e le notizie trattati nel corso della collaborazione con la più assoluta riservatezza 

anche in osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Trieste, 14 maggio 2018 

 …………………………………                                          ………………………………….. 
    dott.Fabio LO FARO                                                          dott. Bruno TRAVAGLINI   
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 recante il codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei 
volontariamente forniti saranno trattati dall’Inail, adottando le misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Trieste, 14 maggio 2018 
 
 
 

…………………………………                                          ………………………………….. 
    dott.Fabio LO FARO                                                          dott. Bruno TRAVAGLINI   
 
 
Lo specialista dott. Bruno Travaglini nello svolgimento dell’attività derivante dal presente 
atto si obbliga a trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, 
adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo la normativa 
medesima. 
 
Trieste, 14 maggio 2018 
 
 
…………………………………                                          ………………………………….. 
    dott.Fabio LO FARO                                                          dott. Bruno TRAVAGLINI   
 
 


