Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l’espletamento di
prestazioni di diagnostica strumentale nelle branche di Oculistica,
Neurologia/Psichiatria, Neurochirurgia ai fini medico-legali.
Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, l’Inail – Direzione regionale
Sardegna - rende noto che intende avvalersi, senza alcun vincolo di esclusiva, di
strutture sanitarie pubbliche e private o singoli specialisti con ambulatori presenti
esclusivamente nel territorio della regione Sardegna, per l’espletamento di prestazioni
di diagnostica strumentale finalizzate ad accertamenti di natura medico-legale a
favore degli assistiti delle Sedi Inail della Sardegna, come da elenco allegato (All2).
Per il compenso relativo alle singole prestazioni si dovrà inserire l’importo, senza IVA,
proposto per ogni singola voce nell’allegato prospetto denominato “All1_prestazioni”.
Alle tariffe proposte, trattandosi di accertamenti diagnostici medico-legali, andrà poi
applicata l’IVA.
A - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione riguarderà le seguenti categorie di prestazioni diagnostiche come
specificatamente dettagliate nell’“All1_prestazioni”:
- oculistica per le province di Nuoro, Oristano e Sassari;
- neurologia/psichiatria per le province di Nuoro e Sassari;
- neurochirurgia per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
Qualora si ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle elencate in “All1
prestazioni” del presente avviso, per i relativi corrispettivi si procederà a nuova
comparazione tra le offerte proposte dalle strutture sanitarie o singoli specialisti
partecipanti alla procedura.
Nel caso si erogassero solo parte delle prestazioni diagnostiche sopra elencate, le
convenzioni saranno stipulate anche solo per una o più delle categorie sopra citate.
B – REQUISITI
La struttura sanitaria o singolo specialista dovrà essere 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. 201/2011;
5) abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;
6) regolarità contributiva.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
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C - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni saranno effettuate dietro esibizione di un documento di identità e in
presenza dell’impegnativa Inail sul proprio modello denominato “Mod. 127-I INAIL”
La prestazione dovrà essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta
effettuata dalla Sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli
esami ovvero dall’urgenza del caso.
La consegna alla Sede Inail di competenza degli esami e della refertazione sarà
eseguita a cura della struttura sanitaria entro 48 ore dalla data della prestazione,
salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del
caso.
D - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno riportare le
prestazioni eseguite specificando i codici, le voci e gli importi come proposti nell’All1.
Alle stesse dovranno essere allegate le relative copie dei mod.127–I INAIL.
La Direzione regionale Inail per la Sardegna provvederà al pagamento delle fatture
entro i termini, previsti dalla normativa vigente in materia, decorrenti dalla ricezione
delle stesse.
Non sarà riconosciuto alcun rimborso per prestazioni effettuate in assenza del
predetto mod. 127–I INAIL.
E - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Non è contemplato il tacito rinnovo.
F - RECESSO
Alle parti è data facoltà di recedere in ogni momento dalla convenzione con un
preavviso di almeno due mesi da comunicare tramite raccomandata A.R..
La presente convenzione sarà risolta dall’Inail Sardegna qualora, a seguito di verifiche
periodiche, sia riscontrato il venir meno del requisito della regolarità contributiva.
L’Inail Sardegna si riserva, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dalla
convenzione quando, a suo insindacabile giudizio, non venissero garantite le
prestazioni richieste nel modo e nei tempi stabiliti.
G - MODIFICHE
Su proposta di una o di entrambe le parti, è possibile valutare modifiche alla
convenzione qualora risultassero funzionali al miglioramento delle attività in essa
previste.
H - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono presentare domanda, utilizzando esclusivamente l’allegato facsimile (All.3), tramite PEC a sardegna@postacert.inail.it, salvato in formato PDF,
oppure in formato cartaceo a mezzo posta, tramite raccomandata a.r., o con
consegna a mano, al seguente indirizzo:
Inail – Direzione regionale Sardegna - via Nuoro, 50 - 09125 Cagliari
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Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso pubblico per
convenzioni per prestazioni di Oculistica, Neurologia/Psichiatria, Neurochirurgia di
diagnostica strumentale” - NON APRIRE
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 31 ottobre 2018.
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 o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il termine sopra indicato è perentorio, pertanto non potrà essere espressa alcuna
riserva di invio successivo, anche solo dei documenti da allegare.
I - DOCUMENTAZIONE
Le strutture private o i singoli specialisti dovranno presentare, compilata e
sottoscritta, la documentazione come appresso indicata:
All1 elenco prestazioni (con gli importi inseriti)
All3 domanda di partecipazione
All4 dichiarazione sostitutiva di notorietà
All5 attestato conformità privacy
All6 patto d’integrità
All7 responsabilità e manleva
All8 scheda anagrafica di struttura
nonché quella attestante i punti 1) e 5) dei requisiti richiesti.
Per i requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) dovranno produrre le dichiarazioni sostitutive,
ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 445/00 e della Legge n. 183/11 e s.m.i.
L - 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.
M - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali l'Inail entra in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto
del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, verranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
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, si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico,
senza un esplicito e preventivo assenso dell'Inail.
N - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.inail.it al
seguente percorso:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze.html
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Per eventuali informazioni rivolgersi a: sardegna@inail.it
La Direzione regionale Sardegna 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.
Cagliari, 19 luglio 2018
Il Direttore regionale
f.to Enza Scarpa
Allegati n. 8
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