
CONVENZIONE  

T R A 

 

 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
Direzione Regionale Lazio, di seguito denominato INAIL Lazio, C.F. 
01165400589, nella persona della dott.ssa Antonella Onofri, nata Pesaro il 
2/04/1957, Direttore Regionale per il Lazio, domiciliato  per la carica in Roma, 
Via Nomentana, n. 74 

 

E 

 

Società Centro Diagnostico s.r.l. con sede legale in Roma, Via Francesco 
Antonio Pigafetta, n. 1 rappresentata in persona dal proprio Rappresentante 
Legale protempore dott. Niccolò Falez nato a Roma il 20/08/1986 Partita IVA 
04805981000 C.F.   04805981000  

 

 

P R E M E S S O 

 

 
 che il ruolo che l’INAIL  è impegnato a svolgere istituzionalmente nei 

riguardi dei propri assicurati prevede interventi nel campo della 
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e protesizzazione, nonché nella 
valutazione del danno permanente derivante da infortunio o malattia 
professionale per i quali sono necessari appropriati approfondimenti 
specialistici diagnostico strumentali (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). 
 

 che per gli accertamenti medico legali è necessario ricorrere a indagini 
strumentali non sempre effettuabili negli ambulatori INAIL;  
 

 che per venire incontro alle esigenze dell’utenza è necessario disporre di 
una presenza capillare di presidi sanitari sul territorio al fine di consentire 
ai propri assistiti  un migliore e più celere accesso alle prestazioni medico 
legali;  
 



 che la  Società Centro Diagnostico s.r.l. attraverso la sua struttura sita in: 
- Roma Via Francesco Antonio Pigafetta n. 1  
tramite i suoi professionisti, è in grado di fornire i servizi richiesti 
nell’ambito dell’accertamento diagnostico a finalità medico-legale; 

 che la Società Centro Diagnostico s.r.l. possiede i requisiti richiesti 
dall’INAIL LAZIO. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1) PREMESSE  

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

ART. 2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

La Società Centro Diagnostico s.r.l. si impegna ad effettuare su richiesta 
dell’INAIL Lazio, in relazione a esigenze insindacabili delle Sedi Inail e senza 
alcun vincolo di esclusiva, gli accertamenti diagnostici, aventi finalità medico 
legali, delle categorie contrassegnate con una (x) e descritte nel dettaglio, con le 
relative tariffe, nell’allegato B, che forma parte integrante della presente 
convenzione.  

 

ART. 3)  MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

 

La prestazione avverrà dietro esibizione da parte dell’assicurato di un documento 
di identità e del modello 127- I,  regolarmente compilato dalla sede INAIL. 

 

La prestazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 3 giorni dalla 
prenotazione da parte della Sede INAIL salvo diverso accordo derivante dalla 
complessità degli esami ovvero dall’urgenza del caso. 

 

La refertazione e la consegna del materiale diagnostico dovranno essere inviate 
entro e non oltre 48 ore dal momento dell’erogazione della prestazione, 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. 

 

In caso di ritardo nell’erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non 
imputabili all’affidatario, sarà applicata una sanzione pari al 15% dell’ammontare 
netto dell’importo del tariffario, salvo il diritto dell’INAIL di risolvere la 
convenzione. 

 

 

ART. 4) CORRISPETTIVO, TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Le prestazioni fornite sono retribuite dall’INAIL Lazio in ragione dei corrispettivi 
indicati nel “Tariffario”, allegato B,  parte integrante della presente convenzione. 
I compensi sono stati indicati 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”) 

 

A tali tariffe, trattandosi di accertamenti con finalità medico-legali, andrà 
applicata l’IVA secondo la normativa vigente in materia; in caso di accertamento 
a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente da IVA. 

 

Qualora in corso di vigenza della convenzione dovesse intervenire un’eventuale 
variazione delle tariffe di riferimento, si procederà all’adeguamento delle stesse, 
con la decorrenza prevista dalla normativa di riferimento, mediante 
sottoscrizione di apposito atto integrativo.  

 

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, 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 le sezioni B 
del modello 127/I dell’INAIL. 

 

La Direzione Regionale INAIL per il Lazio procederà alla liquidazione dei 
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 mod. 127/ I INAIL.  

 

La Società Centro Diagnostico s.r.l. si impegna, in caso di variazione dei dati 
bancari a darne tempestiva comunicazione.    

 

 

ART. 5) TRACCIABILITA’ PAGAMENTI 

 

Tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione dovranno essere effettuati 
tramite apposito  conto corrente dedicato comunicato dalla Società all’INAIL 
Lazio nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla L. n. 136 del 2010 
(Tracciabilità dei pagamenti). Qualsiasi modifica relativa ai dati comunicati, che 
dovesse intervenire in corso di esecuzione, nonché ogni variazione in merito alle 
modalità di pagamento, devono essere tempestivamente notificate all’INAIL 
Direzione Regionale Lazio – Ufficio Attività Strumentali, a mezzo raccomandata 
a.r. In difetto di tale notificazione, l’INAIL Lazio si intende esonerato da ogni 
responsabilità per i pagamenti eseguiti.  

 

 

ART. 6) EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2016 ed ha 
validità triennale. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

 

 

ART. 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 e degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme in tema di rapporti 
contrattuali con la Pubblica Amministrazione, nonché delle prescritte 
autorizzazioni per l’esercizio delle attività in  questione. 

 

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. 

 

 

ART. 8) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

La Società Centro Diagnostico s.r.l. dichiara di essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
autorizzazione/accreditamento per il presidio sanitario e per l’esercizio delle 
attività sanitarie, nonché quanto previsto in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche e di insussistenza di condanne penali che comportino 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La  Società Centro 
Diagnostico s.r.l. si obbliga a comunicare all’INAIL Lazio ogni variazione 
intervenuta in relazione ai suddetti requisiti, pena la decadenza della 
convenzione. 

 

 

ART. 9) RESPONSABILITÀ PER DANNI 

 

La Società Centro Diagnostico s.r.l. solleva l’INAIL Lazio da ogni responsabilità 
per eventuali danni arrecati agli assicurati in occasione dell’effettuazione della 
prestazione richiesta.  

 

 

ART. 10) 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 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. 

 

 

ART. 11) 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. 

 

 

ART. 12) 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. 

 

 

ART. 13) 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 in misura fissa 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. 

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale 
apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale”, come modificato dal D. Lgs. n. 235 del 
30.12.2010. 

 



Roma, lì ___________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

I.N.A.I.L 
Direzione Regionale Lazio 

Il Direttore Regionale 
Dott.ssa Antonella Onofri 

    __________________________ 

 
 

Società Centro Diagnostico s.r.l.  
Rappresentante Legale 

                  Dott. Niccolò Falez 
  

       _________________________ 

 






