
CONVENZIONE 

TRA 

La Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, rappresentata dall'Assessore alla Sanità, Livelli 
Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria pro tempore, Dott. Luigi Genesio leardi, ai fini del presente atto  

E 

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Direzione Regionale per la 
Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore Regionale, Dott. Giovanni Asaro, ai fini del presente atto, a ciò 
delegato dal Presidente Dott. Franco Bettoni. 

Di seguito denominate "Le Parti" 

PER 

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE 

Premesso che 

l'art. 9, comma 4, lettera d bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. 3 
agosto 2009, n. I 06 dispone che l'lNAlL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa 
non ospedaliera, previo Accordo Quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del 
lavoro, della salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte 

dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 

l'art. 11. comma 5 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che, al fine di garantire il diritto degli 
infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. I 124 e successive modifiche, l'INAIL può provvedere utilizzando 
servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese; 

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di 
erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL); 

il DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all'articolo I, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", individua i Livelli 
Essenziali di Assistenza che il Servizio Sanitario Regionale garantisce agli assistiti, nel rispetto dei 










