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Direzione Regionale Molise 
Sede locale di Campobasso 
 

 
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 
INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALE – CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO 
REGIONALE DEL MOLISE,  IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 
N.81/2008 E S.M.I. 

 
 
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Direzione 

Regionale Molise – Sede locale di Campobasso, C.F: 01165400589 Partita IVA n. 

00968951004, nella persona del dott. Rocco M. Del Nero rappresentante legale pro-tempore, 

domiciliato per la carica in Campobasso – Via Insorti D’Ungheria n. 70 

 
e 

 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – 

Comando Regionale del Molise, rappresentato dal Pr. Dir. Adriano Alfonso Ing. Scica, Vice 

Comandante Regionale, con sede legale in Via Tiberio, 95 – 86100 Campobasso, 

C.F:80003010701 – Pec: coor.molise@pec.corpoforestale.it,  

 
 

 visto il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni; 

 considerato che codesta amministrazione in attuazione delle disposizioni di cui al 

predetto decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni deve 

attivare la sorveglianza sanitaria del personale dipendente; 

 considerato che alle dipendenze dell’INAIL opera un numero significativo di medici 

specialisti nelle branche di ortopedia, radiologia, oculistica e otorinolaringoiatria; 

 considerata l’opportunità di addivenire a specifico accordo nell’ottica del rispetto del 

principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

concordano il rapporto di collaborazione nei termini che seguono: 

 
Art. 1 - Oggetto della convenzione 

 
La convenzione riguarda la sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n.81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, da attuare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, l’INAIL collabora con le amministrazioni stesse, mettendo a disposizione il 

personale medico dell’Istituto in possesso dei requisiti specialistici previsti dalla normativa vigente. 

L’INAIL, si impegna ad effettuare, nei confronti dei dipendenti in forza presso codesta 

amministrazione, visite ed esami strumentali specialistici, nelle branche di Ortopedia, Radiologia,  
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Oculistica e Otorinolaringoiatria, avvalendosi delle proprie strutture operative dislocate sul 

territorio regionale come di seguito indicate nell’allegato 2. 

Qualora si ravvisi la necessità di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle elencate nel tariffario 

allegato al presente contratto, per i relativi compensi, si farà riferimento al Nomenclatore Tariffario 

delle prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione Molise aggiornato con Decreto n. 31 

del 08 giugno 2015. 

 
Art. 2  - Ambito di competenza  

 
Le attività oggetto della convenzione si intendono riferite alle visite ed esami strumentali 

specialistici per tutto il personale dipendente segnalato dal datore di lavoro secondo quanto 

previsto dal programma di sorveglianza sanitaria. 

 

Art. 3 – Aspetti organizzativi 
 

Le visite e gli esami strumentali specialistici verranno effettuate nelle giornate e negli orari come 

da allegato n. 2. 

A tal fine verrà assicurato un canale preferenziale per i dipendenti di codesta amministrazione 

nell’ottica di consentire la celere fruizione della prestazione e la riduzione dei tempi di attesa. 

Le amministrazioni invieranno con congruo anticipo, almeno 10 giorni prima, l’elenco del 

personale da sottoporre a visita con la specifica della prestazione da effettuare all’indirizzo 

PEC. molise@postacert.inail.it  

L’INAIL invierà entro 5 giorni lavorativi al Comando regionale del Molise tramite PEC 

coor.molise@pec.corpoforestale.it il calendario delle visite. 

Il Comando Regionale del Molise provvederà ad inviare presso l’INAIL secondo il calendario i 

propri dipendenti muniti di specifica impegnativa (allegato n. 3) nella quale sarà indicato il tipo 

di prestazione richiesta. 

Le consulenze specialistiche saranno effettuate, di norma, entro otto giorni dalla data di 

richiesta della prestazione. 

L’INAIL, a completamento delle prestazioni, invierà entro otto giorni in busta chiusa il referto 

delle visite o degli esami all’amministrazione richiedente. 

Prima dell’esecuzione della visita specialistica e/o dell’esame strumentale diagnostico, la 

Struttura operativa INAIL accerterà l’identità del lavoratore mediante esibizione di valido 

documento di riconoscimento i cui estremi verranno riportati nell’allegato n. 3. 

L’INAIL acquisirà la sezione B dell’allegato n. 3 come documento probatorio utile ai fini 

contabili. 

L’esecuzione degli esami radiologici presuppone la dichiarazione di consenso informato 

(allegato n.4) ai sensi dell’art. 23 legge 196/2003. 

L’assenza dal servizio per l’effettuazione delle visite e/o esami strumentali specialistici viene 

giustificata dall’INAIL tramite attestato di presenza (allegato n.5) nei propri ambulatori con 

attestazione degli orari di arrivo e allontanamento. 
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Art. 4 - Aspetti logistici 
 

Le visite e gli esami strumentali specialistici saranno effettuati presso le Strutture operative Inail 

dislocate sul territorio regionale rispettivamente a: 

Inail Direzione Regionale Molise Sede di Campobasso, Via Garibaldi, 2/C; 

Inail Sede di Isernia, Via Piemonte, 1; 

Inail Sede di Termoli, Via Luigi Einaudi, 1/G. 

 

Art. 5 - Durata dell’incarico 

 
La Convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione senza possibilità di 

tacito rinnovo. 

Art. 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento 
 

I compensi per le prestazioni erogate, estratti dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale della Regione Molise aggiornato con Decreto n. 31 del 08 giugno 

2015 sono riportati “tariffario” (allegato n.1) e sono suscettibili di eventuali variazioni anche in 

corso di durata della presente convenzione. 

L’INAIL Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso emetterà fattura elettronica 

intesta alla Pubblica amministrazione richiedente le prestazioni; sulla fattura dovranno essere 

riportato, in modo analitico, le specifiche della prestazione resa e ad essa sarà allegata la “Sez. 

B” del allegato. n.3 firmato in originale. 

La Pubblica Amministrazione dovrà evadere la fattura entro 30 giorni dalla ricezione della 

stessa. 

Il versamento dei compensi dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario entrate intestato 

a INAIL Direzione Regionale Molise sede locale di Campobasso, Via Insorti d’Ungheria, 70 – 

Campobasso, codice IBAN n. IT 07 O 03069 03201 100000300036. 

Tali corrispettivi - esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 18, del DPR n. 633/1972 - sono 

assoggettabili ad imposta di bollo, che nel caso di specie è assolta dall'INAIL (art. 8 del D.P.R. 

n. 642/72) in modalità virtuale. 

Nella causale del versamento dovrà essere precisata la dicitura “compenso in regime di 

convenzione per esami e visite specialistiche erogabili dall’INAIL ai sensi del d.lgs. 

81/2008 art.41, sorveglianza sanitaria dei lavoratori - Sede di Campobasso Termoli, o 

Isernia”. 

A seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni,  

D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 e L. n 244 del 24 Dicembre 2007 art. 1 commi da 209 a 213, a 

decorrere dal 6 giugno 2014 non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in 

formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio. Si riporta il Codice Univoco Ufficio  
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59LD1Y al quale dovranno essere spedite, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture 

elettroniche inerenti al presente convenzione. 

 

Art – 7 Allegati 
 

Gli Allegati n. 1, 2, 3,4, 5 fanno parte integrante della presente convenzione. 
 

Art. 8 - Recesso 
 

Le parti si riservano di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 

30 giorni solari, nel caso in cui si verifichino mutamenti di carattere organizzativo che abbiano 

incidenza sull’esecuzione delle prestazioni specialistiche. 

 
Art. 9 - Riservatezza e conservazione delle informazioni 

 
L’INAIL si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in 

occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione o obbligo di legge. 

Al termine della prestazione espletata, l’INAIL consegnerà al Datore di lavoro la 

documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., in materia di dati sensibili (sanitari), e con 

salvaguardia del segreto professionale. 

 

Art 10 - Registrazione 
Il presente atto, redatto in unica copia, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della 

tabella allegata al D.P.R. n. 131/86. 

 
Campobasso,06 ottobre 2016 
 
 
 
     Il Direttore Regionale                 IL VICE COMANDANTE REGIONALE  
  dr. Rocco M. Del Nero                                                      Pr. Dir. Adriano Alfonso SCICA 
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Tariffario                                                Allegato n.1 
TARIFFA DESCRIZIONE PRESTAZIONI OCULISTA 

  

€ 13,27 Esame parziale dell’occhio 

€ 20,66 Esame complessivo dell’occhio 

€ 7,75 Studio della sensibilità al colore – Test di acuità visiva e di 
discriminazione cromatica 

€ 7,75 Esame del fundus oculi 

€ 30,99 Biomicroscopia corneale 

€ 15,49 Studio della motilità oculare 

€ 7,75 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma 

€12,91 Anamnesi e valutazione, definite brevi 

€20,66 Anamnesi e valutazione, definite complessive 

€46,48 Consulto, definito complessivo 

€ 20,66 Visita generale 

 

TARIFFA DESCRIZIONE PRESTAZIONI OTORINOLARINGOIATRA 

  

 €12,91 Anamnesi e valutazione, definite brevi 

 €20,66 Anamnesi e valutazione, definite complessive 

 €46,48 Consulto, definito complessivo 

€ 9,76 Esame audiometrico tonale 

€ 8,68 Impedenzometria 

€ 16,27 Esame clinico della funzionalità  vestibolare 

 € 20,66 Visita generale 

 

TARIFFA DESCRIZIONE PRESTAZIONI ORTOPEDICO 

  

€12,91 Anamnesi e valutazione, definite brevi 

€20,66 Anamnesi e valutazione, definite complessive 

€46,48 Consulto, definito complessivo 

€20,66 Visita generale 

 

TARIFFA DESCRIZIONE PRESTAZIONI RADIOLOGO 

  

€ 22,21 Radiografia del cranio e dei seni paranasali 

€18,08 Radiografia della colonna cervicale (2 proiezioni) 

€17,30 Radiografia della colonna toracica (dorsale) 

€17,30 Radiografia della colonna lombosacrale (2 proiezioni) 

€24,27  Radiografia di coste, sterno e clavicola (3 proiezioni) 

€16,01 Radiografia di coste, sterno e clavicola (2 proiezioni) 

€15,49 Radiografia del torace di routine NAS (2 proiezioni) 

€19,37 Radiografia dell’addome (2 proiezioni) 

€17,82 Radiografia della spalla e dell’arto superiore (2 proiezioni) 

€14,98 Radiografia del gomito e dell’avambraccio (2 proiezioni) 

€14,20 Radiografia del polso e della mano (2 proiezioni) 

€17,56 Radiografia di pelvi e anca 

€21,17 Radiografia del femore, ginocchio e gamba (2 proiezioni) 

€17,82 Radiografia del piede e della caviglia (2 proiezioni) 

€30,21 Radiografia completa degli arti inferiori e de bacino sotto carico 

€26,34 Radiografia assiale della rotula (3 proiezioni) 

€15,49 Localizzazione radiologica corpo estraneo (2 proiezioni) 
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                                                                                                                                                                                       ALLEGATO 2 

      BRANCA 
SPECIALISTICA 

ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE E SEDE DELL'ATTIVITA' AMBULATORIALE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

            

Oculistica    
08.30-12,30  

Inail Campobasso 
11.00-13.00  
Inail Isernia 

08.30-12.30  
Inail Termoli 

08.30-11,30 
Inail Isernia 

    
  

  
08,30-12,30  

Inail Campobasso 
  

Otorinolaringoiatra     
07.45-13.45  
Inail Termoli 

    

Ortopedia 
08.15-13.00  

Inail Campobasso 
08.15-13.00 
Inail Isernia 

08.15-13.00  
Inail Campobasso 

08.15-13.00  
Inail Campobasso 

  

      
08.15-12.15 
Inail Termoli 

08.15-12.15  
Inail Termoli 

08.15-13.15 
Inail Isernia 

Radiologia 
 

 
08.00-13.00 

Inail Campobasso 
 

08.00-13.00  
Inail Campobasso 

 

   
  

08.00-13.00 
INAIL TERMOLI 

ULTIMO GIOVEDI’ DEL MESE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Allegato n. 3 
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              AL 
 
 
Oggetto: Richiesta di prestazione sanitaria D.Lgs 81/08 s.m.i. 
 
 
Si comunica che il Sig__________________________ si presenterà presso codesta struttura il giorno _________________ alle ore _________ 

Si prega pertanto di fornire le seguenti prestazioni: 

 
                Il Direttore 
 
 
RISERVATA ALLA STRUTTURA IN INDIRIZZO 
 
Al/la Sig./a ___________________________________________________ 

Documento di riconoscimento _________________________________ n._____________ 

rilasciato da _______________________________ 

sono state fornite le prestazioni sopraindicate di cui si trasmette fattura. 

               Timbro e Firma 
              _____________________________ 
 
Firma del dipendente che riceve le prestazioni 
______________________________________ 

 
Copia per l’amministrazione richiedente 

 
 

              Allegato n. 3 
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               AL 
 
 
Oggetto: Richiesta di prestazione sanitaria D.Lgs 81/08 s.m.i. 
 
Si comunica che il Sig.__________________________ si presenterà presso codesta struttura il giorno _________________ alle ore _________ 
 
Si prega pertanto di fornire le seguenti prestazioni: 
 
 
 

Il Direttore 
 
 
RISERVATA ALLA STRUTTURA IN INDIRIZZO 
 
Al/la Sig./a ___________________________________________________ 

Documento di riconoscimento _________________________________ n._____________ 

rilasciato da _______________________________ 

sono state fornite le prestazioni sopraindicate di cui si trasmette fattura. 

                        Timbro e Firma 
               _____________________________ 
 
Firma del dipendente che riceve le prestazioni 
______________________________________ 

 
Copia per l’INAIL sez. B 

 
 
             Allegato n. 4 
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Si comunica che il Sig.__________________________ effettuerà quanto segue: 
 
Esami                                  Dettaglio 

Radiografia       Sede Esame______________________ 

 

Note 

 
 
 
 
 
Il Sottoscritto, debitamente informato dal medico prescrittore della indispensabilità dell’indagine radiografica motivatamente disposta ai fini del  
procedimento in corso, consente, ai sensi del d.lgs 187/2000 art1 c.2 lett. e; art. 3 c.7; art4 c.6; art. 5 c.4, all’effettuazione della stessa  
 

  Firma del dipendente che riceve le prestazioni 

                       ________________________________________ 

 
      Il Medico 

________________________ 
 
 


