
Avviso per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni integrative 
di riabilitazione (Livelli integrativi di assistenza – LIA). 

 
L’ Inail - Sede regionale di Aosta informa che intende sottoscrivere una convenzione sulla base 
del modello allegato (allegato A) per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione integrative 

(LIA) con oneri a proprio carico e di quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza con oneri a 
carico del SSR, a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici gestiti dalla Sede regionale, in 
applicazione dei principi di trasparenza, prossimità al domicilio dell’assicurato, rotazione e 

contenimento delle spese. L’elenco delle prestazioni LIA, con le relative tariffe, è indicato 
nell’allegato B. 
Sono ammesse alla sottoscrizione della convenzione, senza alcun vincolo di esclusiva, le 

strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività riabilitative. 
 
Si precisano di seguito le condizioni e le modalità per la presentazione delle istanze di 

manifestazione di interesse alla stipula della convenzione. 
 
Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno 

presentare l’istanza di manifestazione di interesse compilata sul modello allegato C sottoscritta 
dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare 
legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario; 

 
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’Inail entro il 30 settembre 
2019 con le seguenti modalità: 

1) alla pec aosta@postacert.inail.it indicando come oggetto “convenzione per l’erogazione di 
prestazioni integrative di riabilitazione” 
ovvero 

2) spedita in busta chiusa sulla quale è apposta dicitura “convenzione per l’erogazione di 
prestazioni integrative di riabilitazione” al seguente indirizzo: 
Inail – Sede regionale di Aosta - Ufficio attività strumentali 

Corso Padre Lorenzo 18 11100 Aosta 
 
Per eventuali informazioni è disponibile la e-mail aosta@inail.it e i seguenti contatti: 

gi.villani@inail.it; a.lenzi@inail.it; l.granato@inail.it   
 
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.inail.it/ 

 
L’Inail si riserva, a proprio 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. 
 
Allegati: 

All. A modello convenzione tipo 
All. B Elenco prestazioni Lia  

All. C Istanza di manifestazione di interesse 
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