Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di
prestazioni odontoiatriche senza carattere di esclusività.
L’Inail – Direzione regionale per l’Emilia Romagna - comunica che è sua intenzione
far sottoscrivere alle Direzioni territoriali di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia,
Forlì e Ravenna (di seguito Inail ) per loro stesse e per le sedi dipendenti e afferenti
quali Imola - Casalecchio; Piacenza; Cesena - Rimini; Faenza - Ferrara - senza
carattere di esclusività - convenzioni con strutture odontoiatriche ubicate nel territorio
di rispettiva competenza per l’erogazione delle prestazioni specificate al punto 1 del
presente avviso e con oneri esclusivamente a carico dell’Istituto.
A seguito di diversi interventi del legislatore di cui i principali sono la legge finanziaria
67/88 e i d.lgs. 81/2008 e 106/2009, l’Istituto ha riacquistato il ruolo di garante del
diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni,
avviando un sistema integrato col Servizio sanitario nazionale nel rispetto dell’accordo
quadro in conferenza Stato-Regioni siglato il 2 febbraio 2012.
Sono ammesse alla sottoscrizione delle convenzioni anche successivamente alla
pubblicazione del presente avviso, si ribadisce senza carattere di esclusività, le
strutture e gli studi odontoiatrici privati autorizzati all’esercizio dell’attività (di seguito
strutture odontoiatriche) con ambulatorio nel territorio regionale.
Premesso che parte integrante del presente avviso sono i seguenti allegati:
1. Domanda di partecipazione allegato 1
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà allegato 2
3. Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail regione Emilia Romagna dicembre
2019 allegato 3
4. Scheda struttura odontoiatrica con indicazione dei contatti e delle coordinate
bancarie allegato 4
5. Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali allegato 5
6. Patto di integrità allegato 6
si riportano di seguito i contenuti essenziali della convenzione per una consapevole
manifestazione di interesse all’avviso pubblico.
1-Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni che verranno espletate
nell’ambulatorio odontoiatrico ove viene esercitata la professione:
a) Relazione scritta contenente:
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-

Esame obiettivo
odontoiatrica;

odontoiatrico

completo

e

anamnesi

-

Diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico
riscontrabili nel soggetto e attribuite all’evento di competenza
dell’Istituto e, quando necessario, corredata da idonee indagini
radiografiche;

-

Parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il
nesso di causalità con l’evento denunciato, anche sulla scorta
della documentazione sanitaria fornita dall’Istituto. Il parere
deve rispondere anche agli eventuali specifici quesiti medico
legali posti dal Dirigente medico Inail. Per i casi di particolare
complessità il parere deve essere corredato di documentazione
iconografica;

-

Piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni
odontoiatriche individuate e correlate all’evento tutelato,
illustrando all’assistito la più adeguata soluzione tecnica ed
informandolo di eventuali trattamenti necessari anche non di
competenza Inail, indicazioni sul cronoprogramma necessario
alla realizzazione del piano;

-

Preventivo delle spese di cure/protesizzazione, redatto
secondo le voci del Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail
regione Emilia Romagna dicembre 2019 (allegato 3);

-

Esame di eventuali piani curativi/riabilitativi con i relativi
preventivi formulati da odontoiatri di fiducia dei pazienti e
relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni
correlabili all’evento denunciato, anche sulla scorta della
documentazione sanitaria fornita dall’Istituto;

b) Parere tecnico sulla rispondenza dei lavori effettuati rispetto al
preventivo autorizzato dall’Inail, sulla qualità dei materiali utilizzati per i
lavori e la loro conformità alla normativa vigente, in relazione ai lavori
effettuati da altri odontoiatri convenzionati ai sensi della presente
procedura ovvero da altri odontoiatri scelti dall’assistito;
c) Effettuazione diretta delle protesizzazioni/cure autorizzate sulla base del
Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail regione Emilia Romagna
dicembre 2019, con garanzia di presa in carico dell’assicurato inviato con
impegnativa rilasciata da Inail.
2-Modalità di erogazione delle prestazioni
Prestazioni di cui al punto 1 voci a) e b)
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Le prestazioni si svolgeranno previo rilascio di impegnativa e fissazione
dell’appuntamento a cura dell’Inail/paziente con la struttura odontoiatrica.
Le stesse dovranno avere inizio entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data
dell’impegnativa emessa dall’Inail e concludersi con il rilascio della relazione da
trasmettere via PEC all’Inail entro i successivi 5 giorni lavorativi.
Prestazioni di cui al punto 1 voce c)
L’Inail valuterà, una volta ricevuto, ed approverà il progetto riabilitativo e il preventivo
collegato (punto 1 voce a).
La struttura odontoiatrica si impegna a dare inizio al progetto approvato entro 5 giorni
lavorativi dalla data di ricezione dell’impegnativa dell’Inail, salvo giustificati motivi di
impedimento rappresentati dall’assistito o controindicazioni relative alla situazione
clinica dello stesso dichiarate nel progetto.
Le prestazioni autorizzate saranno rese esclusivamente a seguito di apposita
impegnativa rilasciata dall’Inail.
Qualora l’odontoiatra della struttura convenzionata ravvisi la necessità di prestazioni
ulteriori diverse rispetto a quelle già autorizzate dall’Inail, l’erogazione delle stesse
dovrà essere interrotta per acquisire previamente ulteriore autorizzazione dall’Inail.
Per tutte le prestazioni di cui al punto 1), per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
e alle condizioni indicate sarà applicata la penale dell’1% sul totale della fattura fatti
salvi giustificati motivi.
3-Requisiti
I requisiti richiesti alle strutture odontoiatriche per la sottoscrizione delle convenzioni
sono:
a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
b) rispetto delle norme ordinistiche e di legge;
c) ubicazione dell’ambulatorio nel territorio regionale;
d) dotazione di apparecchiature radiologiche idonee a formulare corretta
diagnosi (clinica - medico legale) e conseguenti protocolli riabilitativi e
strumentazione fotografica atta a documentare i lavori eseguiti;
e) presenza di regolarità contributiva;
f) rispetto delle norme in materia di sicurezza e di radioprotezione;
g) presenza di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a
terzi con pagamento delle quietanze del premio;
requisiti che devono permanere per tutta la durata della convenzione e con l’impegno
per la struttura odontoiatrica di comunicarne, via PEC, ogni variazione.
L’ambulatorio dove viene esercitata la professione dovrà essere privo di barriere
architettoniche.
4-Garanzia dei materiali e dei manufatti
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I manufatti e materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di
conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della
Direttiva CEE 93/42 e comunque nel rispetto della normativa vigente.
5-Corrispettivi delle prestazioni
Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio, esclusivamente, all’allegato
Nomenclatore tariffario odontoiatrico regione Emilia Romagna dicembre 2019.
I compensi per le visite specialistiche con relativa relazione e progetto riabilitativo e
per i pareri resi sui piani di cure e sulle prestazioni eseguite da odontoiatri di fiducia
dell’assicurato ovvero da altri odontoiatri convenzionati con relazione conclusiva,
facendo riferimento a prestazioni con finalità di natura medico-legale, sono
assoggettabili ad IVA come da legge, (attualmente con l’aliquota del 22%).
Per le prestazioni di natura e finalità diagnostica, curativa, protesica e riabilitativa i
corrispettivi sono esenti da IVA e assoggettabili all’imposta di bollo (€ 2.00) se
superiori a € 77,47 (settantasette/47).
La struttura odontoiatrica non potrà richiedere alcun pagamento agli assistiti inviati
dall’Inail per le cure autorizzate.
Per le prestazioni di cui al punto 1 voci a) e b) la struttura odontoiatrica trasmetterà
all’Inail via PEC la relazione attestante le prestazioni richieste e le eventuali ulteriori
procedure diagnostiche suppletive eseguite con le relative motivazioni (ad esempio
test di vitalità, indagini radiografiche). Per tutte le predette attività, ricevuto il
benestare amministrativo dall’Inail, emetterà la relativa fattura.
Per le prestazioni di cui al punto 1 lettera c) la struttura odontoiatrica trasmetterà
all’Inail via PEC comunicazione scritta di termine delle cure/protesizzazioni
autorizzate per singolo assistito. L’Inail effettuerà il collaudo delle prestazioni
autorizzate per mezzo dei propri Dirigenti medici, anche sulla scorta dei pareri tecnici
redatti dagli altri odontoiatri convenzionati di cui alla voce b) del punto 1 del presente
avviso, entro 20 giorni dalla conclusione delle cure. L’esito verrà immediatamente
comunicato alla struttura odontoiatrica convenzionata e, se positivo, consentirà
l’emissione della fattura da parte della stessa attenendosi, per quanto autorizzato, a
codici e voci del Nomenclatore tariffario.
Le fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di
interscambio (SDI) non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente
o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad
una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso e il
numero dell’impegnativa.
L’Inail provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo
bonifico bancario da effettuarsi sull’IBAN segnalato all’Inail.
6-Durata – risoluzione- recesso
La convenzione stipulata decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il
31 dicembre 2023 e non potrà essere rinnovata tacitamente.
L’Inail potrà disporre la risoluzione della convenzione qualora, a seguito di verifiche
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periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo alla struttura odontoiatrica dei
requisiti di cui al punto 3 e in caso di contestata e reiterata irregolare o
qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni, ferma restando la
conclusione di quelle in corso salvo diverso avviso dell’Inail.
A entrambe le parti viene concessa la facoltà di recedere dalla convenzione con
comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di
preavviso di tre mesi. Resta fermo l’impegno per la struttura odontoiatrica di portare
a termine le prestazioni in corso salvo diverso avviso dell’Inail.
7-Manleva
La Struttura odontoiatrica assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
a terzi cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla stessa e a
produrre copia della polizza assicurativa in corso di cui al punto 3 lettera g) e delle
quietanze di pagamento.
Tali garanzie dovranno essere presenti per tutta la durata della convenzione.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità della struttura odontoiatrica anche per
danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli
importi/massimali assicurati.
8-Trattamento dei dati personali e sensibili
La struttura odontoiatrica accetta di essere nominata Responsabile esterno del
trattamento dei dati personali (allegato 5), in relazione ai trattamenti previsti nella
convenzione, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni
contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003 come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento del Codice al
GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la
protezione dei dati personali, avendo riguardo alle categorie di dati oggetto di
trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro
comunicazione e diffusione.
9-Consenso informato al trattamento
La struttura odontoiatrica si impegna ad acquisire analitico consenso informato
dall’utente, scritto quando previsto (es. esami radiologici, cure e protesizzazioni),
la cui copia dovrà essere inviata alla sede Inail richiedente la prestazione.
La struttura odontoiatrica prima di procedere all’esecuzione della prestazione
richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegna ad accertare l’identità
dell’assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di
validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell’esame e della
visita medica effettuati.
10-Codice etico comportamentale
Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema
di Anticorruzione e al Codice di comportamento Inail, consapevoli che le violazioni
costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della
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convenzione. La struttura odontoiatrica si impegna a evidenziare l’insorgenza e/o
sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le
disposizioni contenute nel patto di integrità (allegato 6).
11-Imposta di bollo
La convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art 9 della Tabella,
allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a
esclusivo carico della parte richiedente.
12-Modalità di partecipazione
Per partecipare all’avviso pubblico emesso per la sottoscrizione di convenzioni per
l’erogazione di prestazioni odontoiatriche, le strutture interessate dovranno
presentare:
a) domanda compilata sul modello allegato 1 sottoscritta dal legale
rappresentante con allegata copia della carta di identità in corso di validità;
b) autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica ai sensi di legge;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e
della legge 183/2011 e s.m.i. in merito ai requisiti previsti dall’avviso e
sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello allegato 2;
d) Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail regione Emilia Romagna
dicembre 2019 sottoscritto in ogni pagina di cui all’allegato 3;
e) copia della polizza assicurativa in vigore e delle quietanze di pagamento a
garanzia della copertura della responsabilità civile per danni a terzi;
f) scheda della struttura odontoiatrica con indicazione dei contatti e delle
coordinate bancarie sottoscritta al legale rappresentante in modello
allegato 4;
La domanda con i documenti indicati (a-b-c-d-e-f) dovrà pervenire all’Inail entro
e non oltre le ore 12:00 del 31 gennaio 2020 con le seguenti modalità:
1. via PEC a emiliaromagna@postacert.inail.it indicando come oggetto
“Convenzioni per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche”
Ovvero
2. in busta chiusa con l’apposizione della dicitura “Convenzioni per
l’erogazione di prestazioni odontoiatriche” a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Inail – Direzione regionale Emilia Romagna
Galleria 2 agosto 1980 n. 5/A 40121 Bologna

Per gli anni successivi al 2020 e sino al 31 dicembre 2023 eventuali ulteriori
domande di partecipazione potranno essere inoltrate entro il 31 gennaio degli anni
2021,2022 e 2023.
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13-Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy (D.Lgs. n.196/2003 come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento del
Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti saranno
trattati anche in via informatica esclusivamente nell’ambito della procedura di
avviso pubblico e per l’eventuale successiva attuazione della convenzione.
14-Informazioni
Viene nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Giovanna Pignataro
dirigente dell’ufficio Attività istituzionali
Per eventuali informazioni sono disponibili le mail emiliaromagnaistituzionale@inail.it e emiliaromagna-sovrmedica@inail.it e i seguenti contatti
ufficio Attività istituzionali (ore 9:30-13:00) – dott.ssa Giovanna Pignataro
0516095632 e dott.ssa Mariolina Purificato 0516095626
Sovrintendenza sanitaria regionale (ore 9:30-13:00) – dott Nicola Parrotta
0516095621 e dott.ssa Daniela Bonetti 0516095647
15-Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è reso pubblico sul sito www.inail.it e, così, l’elenco delle
strutture odontoiatriche che saranno ammesse a sottoscrivere le convenzioni.
La Direzione regionale Inail Emilia Romagna a suo insindacabile giudizio si riserva
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 possibili aspettative.

Il Direttore regionale Inail Emilia Romagna
Dott.ssa Fabiola Ficola
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