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ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL E ENPAF 

IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO 

LEGALI DI INVALIDITA' E DI INABILITA'  

 

 

L'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale 

in Roma, via IV Novembre 144, codice fiscale 01165400589, di seguito denominato 

INAIL, rappresentato dal  Presidente Prof. Massimo De Felice, nato a Roma il 4 ottobre 

e  

 

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, con sede sociale in Roma, 

Viale Pasteur 49, codice fiscale 80039550589, di seguito denominato ENPAF, 

rappresentato dal  Presidente Dott. Emilio Croce,

 

VISTO  

 

 lo Statuto dell’ENPAF ed in particolare l’art. 2 che prevede che l’Ente ha lo scopo 

di attuare la previdenza e l’assistenza in favore degli iscritti, dei loro familiari e dei 

superstiti nei limiti e con le modalità di cui  allo statuto stesso e secondo le previsioni 

del vigente regolamento; 

• il Regolamento di previdenza ENPAF che disciplina le pensioni di invalidità nonché 

le pensioni ai superstiti rispettivamente agli artt. 12 e 17; 

• l’art. 14 del Regolamento di previdenza ENPAF che stabilisce che l’accertamento 

medico è disposto dall’Ente che dispone altresì di periodici controlli sanitari per accertare 

la permanenza del diritto al trattamento previdenziale accordato; 

• il Regolamento di assistenza ENPAF che disciplina l’erogazione di prestazioni 

temporanee e continuative agli iscritti, ai pensionati Enpaf, agli assicurati, ai superstiti 

dei predetti come stabilito dagli artt. 6, 8 e 9; 
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• il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 

196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni;  

• il Regolamento (UE) 2016/679 che, a decorrere dal 25 maggio 2018, disciplinerà 

la tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE.  

• considerata la necessità di rendere più rapida ed efficiente la procedura relativa 

all’accertamento sanitario da svolgersi fuori sede, come già rappresentato nella 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52/2011 e, quindi, la possibilità che 

l'accertamento tecnico-sanitario dello stato di inabilità possa essere demandato ad una 

struttura pubblica o ad un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale l’ENPAF 

stipula una apposita convenzione che deve basarsi sui seguenti elementi minimi: 

 affidamento dell’accertamento ad un medico esperto in medicina del lavoro 

o in medicina legale; 

 tempestività nell’effettuazione dell’accertamento; 

 effettuazione dell’accertamento presso la struttura sanitaria più vicina 

all’interessato; 

 omogeneità nella valutazione su tutto il territorio nazionale; 

 consulenza tecnica medico/legale in sede giudiziaria; 

 tutela dei dati personali. 

 

 

PRESO ATTO  

 

della richiesta pervenuta dall’E.N.P.A.F. di stipulare detta convenzione con l'INAIL al 

fine di poter disporre di uno strumento rapido ed efficace per: 

 a) l’accertamento del requisito tecnico sanitario necessario per l'accesso alle 

prestazioni assistenziali riconosciute ai farmacisti che abbiano figli con gravi disabilità 

(art.3, comma 3, L. n.104/1992) o che siano inabili  in modo assoluto e permanente 

all’attività lavorativa; per l'accesso alle pensioni di invalidità ed alle pensioni ai superstiti 

inabili; per la revisione delle stesse e per lo svolgimento delle visite collegiali di appello; 

b) l’effettuazione di consulenza tecnica sanitaria relativa alla documentazione 

medica presentata ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; 

c) lo svolgimento di consulenza medico legale in sede di ricorso giudiziario in 

materia. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1  

Oggetto della convenzione 

 

 

L'INAIL, su richiesta dell’ENPAF provvede, tramite i propri medici, all'effettuazione degli 

accertamenti sanitari necessari all'attribuzione e alla revisione dei trattamenti 

assistenziali, delle pensioni di invalidità e di reversibilità o indiretta in qualità di figlio 

inabile per conto dell’ENPAF in base alle disposizioni statutarie e regolamentari sopra 

richiamate, sia in caso di domanda sia in caso di ricorso in sede extragiudiziale avverso 

la negata concessione degli stessi, sia per la verifica periodica della permanenza dello 

stato inabilitante una volta attribuita la prestazione.  

 

L'INAIL garantisce, inoltre, la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in 

sede giudiziaria su richiesta dell’ENPAF. 

 

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell’INAIL, siano essi in 

regime di attività libero-professionale intramuraria che extramuraria, secondo le 

specifiche normative di riferimento. 

Ove necessario l’incarico potrà essere affidato anche ad un medico che svolge per 

l’INAIL attività in regime di “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 

con i medici specialisti Ambulatoriali interni”. 

 

 

Articolo 2 

Medico Convalidatore Centrale 

 

Con apposito e separato incarico sarà individuato dall’INAIL il professionista (sempre 

tra i medici di ruolo in attività dell’INAIL) che svolgerà l’incarico di Medico Convalidatore 

Centrale al quale saranno affidati sia gli incarichi di coordinamento delle attività medico 

legali di cui alla presente convenzione, sia quelli di validazione degli accertamenti svolti 

sul territorio nonché la consulenza tecnica relativa alla documentazione medica prodotta 

dagli interessati. 
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Articolo 3 

Modalità di accertamento  

 

 

L’ENPAF incarica – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all’art. 2 – il 

medico INAIL appartenente alla sede più vicina alla residenza dell’iscritto ENPAF, 

comunicando il nominativo ed i recapiti (indirizzo, mail, numero telefonico) del proprio 

assicurato nonché trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per 

l’accertamento, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti. 

 

Il medico al quale è affidato l’incarico provvederà a convocare l’assicurato ENPAF, 

dandone comunicazione all’ENPAF. In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura 

ovvero di impossibilità clinica dell’interessato a recarsi presso la sede in cui è stato 

convocato – risultante da certificato medico motivato – la visita verrà effettuata nel 

domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l’assicurato. Alla visita di accertamento 

dello stato di inabilità, l’iscritto ENPAF può farsi assistere, a sue spese, da un medico di 

fiducia. 

 

Il medico INAIL si impegna – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui 

all’art. 2 – a comunicare all’ENPAF, mediante PEC o con altre modalità concordate tra 

le parti, entro 30 giorni dall’incarico, l’eventuale non accettazione da parte 

dell’assicurato ENPAF di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non 

reperibilità. 

 

Di norma tutti gli accertamenti sanitari di cui alla presente convenzione sono svolti 

mediante visita diretta degli iscritti; in caso di intervenuto decesso del richiedente, nelle 

more della fissazione della visita, si procederà anche sulla base di soli atti.  La 

documentazione sanitaria su cui effettuare l’accertamento verrà fornita dagli eredi, ove 

interessati, che verranno segnalati al medico INAIL incaricato da ENPAF. 

 

Il medico incaricato effettua l’accertamento sanitario ed invia – mediante PEC o con 

altre modalità concordate tra le parti –  il referto-verbale, corredato anche delle 

eventuali osservazioni del medico di fiducia dell’iscritto ENPAF, al Medico Convalidatore 

Centrale che lo rimette all’ENPAF nella sua stesura univoca e definitiva corredato di suo 

parere. Tale procedimento si deve esaurire di norma entro 60 giorni e comunque non 

oltre i 90 giorni dalla data dell’incarico in caso di motivato differimento della visita 

richiesto dall’interessato; si stabilisce, invece, in 30 giorni il periodo necessario di norma 

per la consulenza tecnica sulla documentazione medica prodotta dagli interessati. 

Il referto-verbale di accertamento di prima visita, quello disposto per revisione dei 

requisiti sanitari e quello collegiale saranno corredati da una scheda riepilogativa il cui 

modello è predisposto dall’ENPAF.  
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Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dal medico legale per definire il caso, 

verranno da quest’ultimo prescritti sentito il Medico Convalidatore Centrale e saranno 

effettuati dall’interessato, a Suo esclusivo carico, presso le strutture dell’Azienda 

Sanitaria Locale.  

 

 

Articolo 4 

Ricorso e visita collegiale 

 

In caso di ricorso avverso il giudizio medico, motivato in ordine alla richiesta e da 

presentare all’ENPAF, il Medico Convalidatore Centrale – su incarico dell’ENPAF - attiverà 

la procedura relativa alla visita collegiale dell’interessato. 

 

La visita è svolta da tre medici di cui due incaricati dall’ENPAF per il tramite del Medico 

Convalidatore Centrale di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio di appello (tale 

ruolo può essere rivestito dal Medico Convalidatore Centrale stesso) ed uno designato 

dall’interessato che lo assisterà a Sue spese. 

 

In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità clinica 

dell’interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato – risultante da 

certificato medico motivato – la visita verrà effettuata nel domicilio o comunque nel 

luogo in cui si trova l’assicurato.  

 

I medici incaricati si impegnano – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui 

all’art. 2 – a comunicare all’ENPAF, mediante PEC o con altre modalità concordate tra 

le parti, entro 30 giorni dall’incarico, l’eventuale non accettazione da parte 

dell’assicurato ENPAF di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non 

reperibilità. 

 

Di norma tutti gli accertamenti sanitari di cui alla presente convenzione sono svolti 

mediante visita diretta degli iscritti; in caso di intervenuto decesso del richiedente, nelle 

more della fissazione della visita, si procederà anche sulla base di soli atti.  La 

documentazione sanitaria su cui effettuare l’accertamento verrà fornita dagli eredi, ove 

interessati, che verranno segnalati al medico INAIL incaricato da ENPAF. 

 

I medici incaricati effettuano l’accertamento sanitario ed inviano – mediante PEC o con 

altre modalità concordate tra le parti –  il referto-verbale, corredato anche delle 

eventuali osservazioni del medico di fiducia dell’iscritto ENPAF, al Medico Convalidatore 
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Centrale che lo rimette all’ENPAF nella sua stesura univoca e definitiva corredato di suo 

parere.Tale procedimento si deve esaurire di norma entro 60 giorni e comunque non 

oltre i 90 giorni dalla data dell’incarico in caso di motivato differimento della visita 

richiesto dall’interessato.  

Il referto-verbale di accertamento sarà corredato da una scheda riepilogativa il cui 

modello è predisposto dall’ENPAF.  

 

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dai medici per definire il caso, verranno 

prescritti ed effettuati, sentito il Medico Convalidatore Centrale e saranno effettuati 

dall’interessato, a Suo esclusivo carico, presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale.  

 

 

Articolo 5 

Scambio di informazioni 

 

In attuazione della convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme 

informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del 

procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti ed esito degli stessi. Qualora 

ciò non fosse possibile, l’esito degli accertamenti viene inviato a ENPAF mediante PEC, 

raccomandata a.r. o con altre modalità concordate tra le parti e accompagnato da una 

scheda riassuntiva, il cui modello viene fornito da ENPAF.  

 

Articolo 6 

Compensi  

 

Gli oneri a carico dell’ENPAF, relativi al servizio di accertamento sanitario, vengono 

fissati come di seguito:  

 Euro 300,00 (Trecento/00) omnicomprensivi in favore di ciascun medico per ogni 

accertamento di prima istanza o di revisione di cui all’art. 3 della presente 

convenzione; 

 Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00) omnicomprensivi in favore di ciascun 

medico per la partecipazione e rilascio pratiche per visite di appello di cui all’art. 

4 della presente convenzione; 

 Euro 75,00 (Settantacinque/00) omnicomprensivi per ogni validazione centrale 

 Euro 75,00 (Settantacinque/00) omnicomprensivi per ogni richiesta di parere 

medico-legale sugli atti al Medico Convalidatore Centrale; 

 Euro 500,00 (Cinquecento/00) omnicomprensivi per ogni accertamento di visita 

diretta domiciliare o nel luogo dove si trova l’iscritto ENPAF sia con riferimento 

all’art. 3 che all’art. 4 della presente convenzione. 



 

7 
 

In caso di consulenza tecnica medico-legale svolta in favore dell’ENPAF in sede 

giudiziaria viene fissato un onere complessivo a carico dell’ENPAF di Euro 500,00 

(Cinquecento/00) omnicomprensivo. 

 

Tutti gli oneri a carico di ENPAF sopra indicati sono al netto dell’Iva. 

 

 

Articolo 7 

Rapporti Finanziari  

 

L’ENPAF è tenuta a corrispondere i compensi per le prestazioni ottenute entro 60 giorni 

dalla data di ricezione della fattura elettronica (codice univoco: OIR1XF – ENPAF – 

Ragioneria), fermo restando le modalità stabilite dall’INAIL con i propri medici previste 

dal regolamento dell’attività libero professionale intramuraria ed extramuraria. La 

documentazione fiscale a corredo della richiesta di pagamento dovrà essere inviata 

direttamente all’ENPAF.  

 

 

Articolo 8 

Sicurezza e riservatezza delle informazioni 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Enpaf mentre responsabile del trattamento 

stesso è l'Inail.  

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che 

il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente.  

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per 

mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non 

diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti 

strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Cureranno altresì che 

i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.  

 

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e 

dettagliate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 

l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 verrà stipulato apposito 

contratto tra Enpaf e Inail conformemente a quanto previsto dall'art. 28 paragrafo 3 del 

Regolamento UE stesso. 
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Articolo 9 

Controversie 

 

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o 

risoluzione della presente convenzione, saranno devolute alla cognizione del Foro di 

Roma.  

 

 

 

Articolo 10 

Spese 

 

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione 

dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni 

concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  

 

 

Articolo 11 

Variazioni 

 

Ogni contraente si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell'altra parte le 

variazioni che attengono la materia della presente Convenzione con modalità atta a 

comprovarne l’avvenuta ricezione.  

Eventuali modifiche alla Convenzione devono essere sottoscritte dai Presidenti dei due 

Enti.  

 

 

Articolo 12 

Durata 

 

La presente Convenzione ha la durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua 

sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.  

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta di 

ciascun Ente all'altro con modalità atta a comprovarne l’avvenuta ricezione.  
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Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa 

con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare con modalità atta a 

comprovarne l’avvenuta ricezione.  

 

 

Roma, …./…./…… 

 

 

 

              Presidente ENPAF                                 Il Presidente INAIL 

    Dott. Emilio Croce           Prof. Massimo De Felice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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All’ENPAF 
Viale Pasteur, 49         
00144  ROMA 

 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA da allegare al verbale di accertamento 
prima visita/visita appello 

 
 
Accertamento stato inabilitante effettuato sul dott………………..………………… nato 
a………………………………………………………………......il…………...……………….. 
c.f.:………………………….. 
 
Documento di riconoscimento…………………….………rilasciato il ..…/…../….… 

 
Data della domanda di pensione: ……./……/…….. 

 
 
Data della seduta …….………………. 
 
 
Patologie.riscontrate………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………..... 

………………………………..……………………………………………………………………..... 

Data di insorgenza delle patologie ………………………….  

 
 
 
 
Inabile con riduzione della capacità lavorativa totale e permanente (100%) 
 
SI            NO  
 
Data di insorgenza dello stato inabilitante ………………………  

 
Revisionabilità al …………………. dello stato invalidante/inabilitante: SI            NO  
 

 
 
 

Firma del medico 
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All’ENPAF 
Viale Pasteur, 49   

 00144  ROMA 
 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA da allegare al verbale di accertamento 

visita di revisione 
 

 
Accertamento permanenza stato inabilitante effettuato sul dott………………..………………… 

nato 
a………………………………………………………………......il…………...……………….. 
c.f.:………………………….. 
 
Documento di riconoscimento…………………….………rilasciato il ..…/…../….… 
 

 
 
Data della seduta …….………………. 
 
 
Patologie.riscontrate………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………..... 

………………………………..……………………………………………………………………..... 

Data di insorgenza delle patologie ………………………….  

 
 
Persiste la condizione di inabilità con riduzione della capacità lavorativa totale e permanente 
(100%) 
 
SI            NO  
 
 
Revisionabilità al …………………. dello stato invalidante/inabilitante: SI            NO  
 
 
 

Firma del medico 
 
         
 
 



 


