
REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 5 POLESANA  
  

CONVENZIONE PER  
 

L’EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E REFERTAZIONE 
A FAVORE DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZION E CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO DI ROVIGO  
Scadenza: 31/12/2020 

 
TRA 

 
l'Azienda ULSS  5 di Rovigo con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale/partita IVA 
01013470297, rappresentata dal dott. F. Antonio Compostella, Direttore Generale  

 
E 
 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di Rovigo (di seguito 
“I.N.A.I.L.”), via delle Industrie n. 1 codice fiscale 01165400589 partita IVA 00968951004, 
rappresentato dal Dott. Luigi Lorenzetti, Direttore territoriale sedi di Padova e Rovigo 
 
 

PREMESSO CHE 
 
I.N.A.I.L. Sede di Rovigo ha chiesto il rinnovo di convenzione per l’esecuzione di esami radiografici 
e diagnostici a infortunati da eseguire presso l’Azienda Ulss 5 Polesana con nota pervenuta in data 
27/11/2018 prot. 95150, integrata con nota prot. 103118 pervenuta il 24/12/2018; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 
Oggetto della convenzione 

L’Azienda ULSS 5 Polesana fornisce prestazioni radiologiche, R.M.N., TAC ed ecografie da 
effettuarsi presso le proprie strutture ad infortunati sul lavoro e tecnopatici che afferiscono alla Sede 
I.N.A.I.L. di Rovigo. 
L’I.N.A.I.L. prevede una media annua di circa 260 (duecentosessanta) prestazioni radiologiche, circa 
10 (dieci) R.M.N., circa 10 (dieci) TAC, circa 10 (dieci) ecografie e comunque il numero dipende 
dalle necessità medico legali e curative.  
 

Art. 2  
Tariffario 

Le prestazioni sono addebitate mediante applicazione delle tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario 
Regionale, in vigore dal 1 luglio 2013 - Allegato B al Decreto n. 47 del 22.5.2013. Sono fatte salve 
eventuali variazioni del tariffario medesimo, da parte della Regione Veneto.  
 

Art. 3 
 Organizzazione 

PRENOTAZIONE: l’I.N.A.I.L. trasmette, a mezzo netfax al n. 0425 394581, la prescrizione medica 
predisposta su apposito mod. 127 riportando con documentazione in allegato tutti i dati clinici 
necessari per l’indagine radiologica, il recapito telefonico dell’infortunato e la tempistica di 
esecuzione a seconda delle finalità di seguito precisate.  
Sarà cura della UOC di Radiologia, contattare direttamente l’infortunato per fissare l’appuntamento 
in un giorno informandolo degli estremi della prenotazione, e dandone contestuale informazione 



all’I.N.A.I.L. a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica rovigo-cml@inail.it nei tempi di seguito 
indicati: 
A) in caso di inabilità temporanea assoluta (finalità curative) la prestazione dovrà essere effettuata 
entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’I.N.A.I.L.;  
B) nel caso di accertamenti in assenza di inabilità assoluta dal lavoro (con finalità medico legali) la 
prestazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione 
dell’I.N.A.I.L.; 
ACCESSO: l’infortunato si presenta presso la UOC Radiologia dell’Ospedale di Rovigo nel giorno 
e nell’ora stabiliti, munito di prescrizione I.N.A.I.L.  
I tempi di risposta delle indagini radiologiche eseguite sono fissati, dalla data di esecuzione 
dell’esame in: 
- n.  2 (due) giorni lavorativi per accertamenti eseguiti per finalità curative;  
- n.10 (dieci) giorni lavorativi per accertamenti con finalità medico legali.  
Il referto, con relativa documentazione iconografica o su supporto informatico, saranno ritirati 
dall’infortunato o da persona munita di apposita delega scritta, gratuitamente, mentre il solo referto, 
non appena disponibile, sarà inviato al C.M.L. della Sede I.N.A.I.L. di Rovigo a mezzo NETFax al 
n°06 88469833.  
E’ prevista una penale pari all’1% dell’importo della fattura per ogni giorno di ritardo non giustificato 
o non giustificabile rispetto ai termini previsti dalla presente convenzione (ai sensi dell’art. 1382 
C.C.).  
 

Art. 4  
Liquidazione e pagamento 

Tutte le prestazioni erogate a favore dell’I.N.A.I.L. dovranno essere registrate nell’applicativo CUP 
WEB con la specifica fascia contrattuale che permette l’estrazione dei dati per la successiva 
fatturazione all’Ente Pagante. 
L’Azienda Ulss 5 Polesana provvede sulla base dei rendiconti effettuati dal Direttore della UOC 
Radiologia ad emettere, di norma con cadenza trimestrale e mediante fattura elettronica delle 
prestazioni eseguite ai sensi del D.M. n. 55 del 3/4/2013. Verranno valorizzati i seguenti campi: 
Codice univoco Ufficio – da inserire nel campo 1.1.4 <Codice Destinatario> 5S4QXM; Codice Sede 
– da inserire nel campo 1.2.6 <Riferimento Amministrazione> 15300, per la sede di Rovigo. Al 
campo 2.5 <Allegati> sarà inserita la copia del Mod. 127 (foglio B) firmato e timbrato dalla struttura 
in indirizzo e dall’assicurato che riceve la prestazione.  
L’I.N.A.I.L. di Rovigo provvede al pagamento delle spettanze economiche entro 60 (sessanta) giorni 
data fattura.  
 

Art. 5  
Disciplina normativa 

L’attività di cui alla presente convenzione è considerata cessione di servizi, ai sensi dell’art. 5 della 
Legge Regionale n. 55 del 14/9/1994, e non comporta la corresponsione di alcuna forma di compenso 
al personale dipendente. 
 

Art. 6  
Privacy 

Nell’ambito della presente convenzione è prevista la comunicazione di dati personali e sensibili di 
pazienti dell’I.N.AI.L. La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e alla relativa normativa italiana (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 
101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali). 
Il personale della Azienda Ulss 5 Polesana incaricati dalla stessa al trattamento dei dati si impegna a 
tener conto del carattere riservato di tutte le informazioni e dei dati di cui verranno a conoscenza, 
anche a mezzo degli strumenti informatici eventualmente messi a disposizione durante lo svolgimento 



dell’incarico, assicurando altresì, che non ne faranno uso diverso da quello attinente l’incarico 
medesimo, adottando le dovute precauzioni affinché terzi non autorizzati ottengano accesso agli 
stessi. 

Art. 7 
Validità della convenzione 

La presente convenzione ha validità dal 1/4/2019 al 31/12/2020. Le parti si riservano la facoltà di 
interrompere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della data di scadenza, con 
preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o posta PEC-certificata.  
 

Art. 8 
Norma finale 

 
Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio temporale, sarà registrato e assunto 
a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 
1335 c.c.  
Eventuali modifiche da apportare al presente documento comporteranno l’elaborazione di una nuova 
convenzione. 
Il presente atto, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis L. 241/90 e s.m.i., 
è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, il cui onere sarà ripartito in parti 
uguali tra le parti. Detta imposta viene assolta in forma virtuale con eguale onere a carico delle parti. 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 
sensi dell’art. 5, parte II della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, 
a cura ed a spese della parte richiedente.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Data………………………………..  

 

 

AZIENDA ULSS 5 POLESANA 
Il Direttore Generale 

- Dott. F. Antonio Compostella - 

I.N.A.I.L. di Rovigo 
Il Direttore Territoriale 

- Dott. Luigi Lorenzetti - 
 


