CONVENZIONE
TRA
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL)
Direzione provinciale di Trento, rappresentato dalla dottoressa Giovanna Pignataro nella qualità di
Direttore provinciale
E
La Provincia Autonoma di Trento rappresentata dal dott. Maurizio Fugatti nella qualità di
Presidente della Provincia
PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
PREMESSO CHE
l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l’INAIL 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 decreto legislativo 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.1124, e successive modificazioni, 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);
l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “l’INAIL, d’intesa con la Regione
interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di
autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie
al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro
reinserimento socio-lavorativo.”;
in data 13 dicembre 2013 l’INAIL e Provincia autonoma di Trento hanno stipulato un protocollo di
intesa in attuazione del predetto Accordo quadro, il cui più recente rinnovo è stato sottoscritto in
data 3 maggio 2021.

Tutto ciò premesso
le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato
esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli
infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5
bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei
tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3
Individuazione delle strutture
1. Fermo restando il vigente regime delle attività prestazionali incluse nei livelli essenziali di
assistenza (LEA) in ambito riabilitativo poste in essere dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari
(A.P.S.S.), nonché dalle strutture private autorizzate e accreditate nel rispetto del nomenclatore
tariffario provinciale in vigore e nei limiti di tetto di spesa (budget) assegnati, l’INAIL e la Provincia
autonoma di Trento individuano, di comune accordo, le strutture in possesso della prescritta
autorizzazione all’esercizio delle attività e dell’accreditamento istituzionale per la branca 56
(Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l’INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate
all’erogazione di prestazioni integrative (extra LEA) necessarie al recupero dell’integrità psicofisica
dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
2. In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle di cui all’elenco allegato alla
presente convenzione, della quale costituisce parte integrante (allegato 1).
3. L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d’intesa tra le parti a seguito
dell’aggiornamento del rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Art. 4
Convenzioni con le strutture
1. Le convenzioni che l’INAIL stipulerà con le strutture di cui al precedente articolo prevederanno
l’obbligo della struttura di erogare le prestazioni integrative (extra LEA - allegato 2) con la
tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione.
2. L’INAIL si impegna a provvedere al monitoraggio sulla corretta attuazione dell’accordo e
segnalare alla Provincia autonoma di Trento le eventuali criticità.

Art. 5
Oneri delle prestazioni
Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell’INAIL. Resta inteso
che qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di
Assistenza queste ultime rimarranno a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario su ricettario fornito dall’Azienda sanitaria ed
erogate presso strutture accreditate e convenzionate con l’Azienda Sanitaria nei limiti del budget
assegnato.
Art. 6
Durata
La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile
previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della
scadenza. Le parti si impegnano, entro 3 mesi dalla scadenza della prima annualità, a verificare
l’andamento della presente convenzione, anche con riferimento a possibili variazioni e/o
integrazioni, sia in termini di prestazioni, che di soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati
a partecipare alla presente convenzione.
Art. 7
Recesso unilaterale
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8
Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine
all’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, é
competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 9
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della
tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della
parte richiedente.
Trento, _______________

Per l’Inail
Il Direttore provinciale
Giovanna Pignataro
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Firma elettronica:
Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato ed assunto al protocollo a
far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 e 1335 c.c. Per la forma
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Allegato 1
Strutture sanitarie e sociosanitarie autorizzate e accreditate per la funzione ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione
ENTE
OSPEDALE S. CAMILLO

INDIRIZZO ENTE
Via Acqua Bullicante, 4
Torpignattara/Roma

SOLATRIX SPA DI ROVERETO

Via Bellini, 11 - Rovereto

EREMO DI ARCO SRL
KOS CARE SRL
ENTE

Via 21 Aprile, 1 - Arco
Via Durini, 9 - Milano
INDIRIZZO ENTE

TECNOMED TRENTO SRL

Via Borsellino, 3 – Trento

STRUTTURA
OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO
CASA DI CURA SOLATRIX DI
ROVERETO
CASA DI CURA EREMO DI ARCO
OSPEDALE S.PANCRAZIO DI ARCO
STRUTTURA
TECNOMED – STRUTTURA DI
TRENTO
TECNOMED – STRUTTURA DI
ROVERETO

OSPEDALE S. CAMILLO

Via Acqua Bullicante, 4
Torpignattara Roma

SOLATRIX SPA DI ROVERETO

Via Bellini, 11 - Rovereto

EREMO DI ARCO SRL
KOS CARE SRL
ENTE

Via 21 Aprile, 1 - Arco
Via Durini, 9 - Milano
INDIRIZZO ENTE
Via Delle Acque Acidule, 3 TERME DI PEJO
Peio

PEJO TERME NATURA SRL

OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO
CASA DI CURA SOLATRIX DI
ROVERETO
CASA DI CURA EREMO DI ARCO
OSPEDALE S.PANCRAZIO DI ARCO
STRUTTURA

INDIRIZZO STRUTTURA

SEDE STRUTTURA

tipologia struttura

Via Giovannelli, 19

Trento

ospedaliera

Via Bellini, 11

Rovereto

ospedaliera

Via 21 Aprile, 1
Via Damiano Chiesa, 2
INDIRIZZO STRUTTURA

Arco
Arco
SEDE STRUTTURA

ospedaliera
ospedaliera
tipologia struttura

Via Paolo Borsellino,3

Trento

ambulatoriale

Corso Rosmini, 8

Trento

ambulatoriale

Via Giovanelli, 19

Trento

ambulatoriale

Via Bellini, 11

Rovereto

ambulatoriale

Via 21 Aprile, 1
Via Damiano Chiesa, 2
INDIRIZZO STRUTTURA
Via Delle Acque Acidule, 3
Peio Fonti

Arco
Arco
SEDE STRUTTURA

ambulatoriale
ambulatoriale
tipologia struttura

Peio

idrotermale

Allegato 2
Prestazioni riabilitative integrative

PRESTAZIONI LIA – TEMPI DI ESECUZIONE

TARIFFA IN
EURO

Prestazioni effettuate dal medico:

VISITA FISIATRICA

40

ONDE D’URTO FOCALIZZATE

70

Prestazioni effettuate dal fisioterapista:

PRESSOTERAPIA 30 minuti

20

ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti

20

BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)

20

TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)

15

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti

18

ONDE D’URTO RADIALI

40

TECARTERAPIA MANUALE AUTOMATICA (capacitiva e
resistiva) 30 minuti

30

INFRAROSSI 15 minuti

10

