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RINNOVO CONVENZIONE 

TRA  

INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA  

E  

GUARDIA DI FINANZA – COMANDO REGIONALE TOSCANA 

 

 

Il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza – C.F. 80017930480 (di 
seguito denominato “Guardia di Finanza” o, congiuntamente all’INAIL, “LE PARTI”) 

nella persona del Comandante Gen. D. Bruno Bartoloni, domiciliato per la carica in 
Firenze, Via Valfonda n. 17  

e 

l’INAIL - Direzione Regionale per la Toscana - C.F. 01165400589 -,(di seguito  

denominato “INAIL” o, congiuntamente alla Guardia di Finanza, “LE PARTI”) in  

persona del Direttore Regionale, Dott. Giovanni Asaro, domiciliato per la carica in 

Firenze, Via M. Bufalini n. 7,  

 

Premesso che 

 

 nell’ambito dei tradizionali rapporti di collaborazione istituzionale tra l’INAIL e la 

Guardia di Finanza, appare utile, al fine di accrescere e sviluppare la cultura della 

sicurezza e della legalità, attivare ogni possibile forma di collaborazione ritenuta 

utile per gli scopi istituzionali dei firmatari, quali ad esempio le sinergie in materia 

di formazione del personale in tema di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro,  

e nell’ambito delle prestazioni sanitarie specialistiche erogabili ai militari del Corpo 

in servizio;   

 la Guardia di Finanza ha manifestato l’esigenza di rinnovare una convenzione per:  

a) consentire ai Militari del Corpo in servizio, di beneficiare delle prestazioni 

specialistiche fornite dagli ambulatori dell’INAIL; 

b) poter usufruire, laddove conveniente per l’Amministrazione, delle attività 

formative da parte di I.N.A.I.L. in favore dei propri militari nell’ambito della 

vigente normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008 e 

s.m.i.), presso la Sede del Comando Regionale Toscana; 

c) consentire iniziative seminariali congiunte in materia fiscale, di prevenzione sui 

luoghi di lavoro e sulla legalità. 

 l’INAIL si è resa disponibile a mettere a disposizione le proprie Strutture 

ambulatoriali sul territorio regionale;  
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si concorda 

 

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola nei termini di seguito 

indicati, con la definizione della seguente Convenzione 

 

Art. 1 

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

L’INAIL si impegna ad effettuare, previa verifica delle specifiche disponibilità, 

prestazioni sanitarie e diagnostiche (in particolare nelle branche di Oculistica, 

Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Fisiatria) nei 

confronti dei Finanzieri in servizio, tenuto conto che il Comando Regionale Toscana 

della Guardia di Finanza deve sottoporre a visite specialistiche i militari dipendenti al 

fine di consentire al Servizio Sanitario del Corpo di disporre di tutti gli elementi 

anamnestici, clinici e strumentali necessari a: 

 

  verificare il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato; 

  consentire la partecipazione dei militari ai corsi per il conseguimento delle 

qualifiche e delle specializzazioni previste dalla circolare del Corpo n. 123000, 

secondo quanto previsto per l’idoneità psicofisica dalla circolare del Corpo n. 

186000. 

 

Art. 3  

Le Strutture ambulatoriali INAIL, prima di procedere all’esame richiesto, provvedono 

ad accertare l’identità del Finanziere mediante il controllo di un valido documento di 

riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell’esame 

effettuato.  

 

Art. 4  

Gli eventuali ulteriori accertamenti clinici che si rendessero necessari verranno 

concertati dai Dirigenti Medici INAIL con il Capo del Servizio Sanitario della Guardia di 

Finanza. Per la relativa liquidazione saranno applicati i corrispondenti importi previsti 

dal vigente Tariffario del Servizio Sanitario Regionale della Toscana.  
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Art. 5 

I referti relativi agli accertamenti effettuati, redatti su supporto cartaceo verranno 

scansiti ed inviati direttamente all’Infermeria della GdF di Firenze (tramite mail 

all’indirizzo FI0520028@gdf.it) entro 5 giorni dal completamento della visita 

specialistica.   

 

Art. 6  

L’INAIL si impegna a comunicare all’Infermeria della GdF di Firenze i giorni in cui sono 

stati fissati gli accertamenti richiesti; sarà poi il Comando / Reparto a comunicare al 

dipendente di recarsi presso l’ambulatorio INAIL individuato per l’effettuazione degli 

accertamenti, previa esibizione di idonea lettera impegnativa. 

 

 

Art. 7 

Le tariffe concordate (di cui al relativo Allegato) per ciascuna visita specialistica e per 

gli eventuali accertamenti diagnostico/strumentali richiesti per ogni dipendente 

visitato sono congrue con quanto previsto dal Tariffario del S.S.R. richiamato dall’art. 

4 per le corrispondenti prestazioni.  

La Guardia di Finanza pagherà esclusivamente le visite effettivamente eseguite, senza 

alcuna pretesa da parte dell’INAIL, rispetto ad un numero minimo di visite da 

effettuarsi. 

 

Art. 8 

Per il pagamento dei compensi concordati, l’INAIL procederà alla fatturazione 

elettronica nei confronti della Guardia di Finanza, applicando l’IVA con aliquota al 

22%, tenuto conto della finalità medico-legale delle prestazioni richieste. Sarà cura 

delle Sedi INAIL interessate comunicare alla Direzione Regionale INAIL, entro il giorno 

15 di ciascun mese, il numero delle prestazioni eseguite nel mese precedente. Le 

fatture saranno emesse con cadenza da definire in relazione alle prestazioni 

effettivamente rese e, comunque, non superiore ai sei mesi dalla data 

dell’accertamento sanitario. 

 

Art. 9 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata dalla Guardia di Finanza, entro 60 

giorni dalla data di ricezione della fattura, accompagnata dalla indicazione degli 

incarichi svolti e dei referti relativi agli accertamenti effettuati. 
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   Art. 10 

Su richiesta del Comando Regionale Toscana, laddove sia stata rilevata la convenienza 

economica per il Corpo tramite ricerca di mercato, l’INAIL organizzerà, a titolo 

oneroso (secondo il tariffario allegato, con applicazione delle agevolazioni previste per 

le Pubbliche Amministrazioni) e con proprio personale docente, i seguenti corsi di 

formazione, da tenersi presso la Sede del Comando Regionale Toscana: 

 “responsabili del servizio di prevenzione e protezione” 

 “addetti al servizio di prevenzione e protezione”; 

 “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” 

Il calendario recante i periodi in cui si svolgeranno i corsi ed il numero dei Militari 

discenti sarà concordato con successiva corrispondenza tra il Comando Regionale della 

Guardia di Finanza e la Direzione Regionale INAIL.  

L’INAIL sosterrà gli impegni per la progettazione del modulo formativo e per la 

docenza e provvederà alla redazione/produzione degli attestati da rilasciare ai 

partecipanti, nonché alla tenuta e compilazione dei registri di aula. 

Il Comando Regionale della Guardia di Finanza sosterrà le spese per l’erogazione del 

corso provvedendo a versare all’INAIL quanto previsto dall’allegato tariffario. 

Sarà cura della Guardia di Finanza l’allestimento dell’aula e la fornitura di quanto 

necessario allo svolgimento delle attività del corso. 

 

Art. 11   

La presente Convenzione viene redatta in due originali, per ognuna delle parti 

contraenti. Il presente atto, a norma dell’art. 1, lettera B) della Tabella, parte II del 

DPR n. 131 del 26/04/1986, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a 

carico del richiedente ed è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto 

artt. 9 e 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.  

 

Art. 12 

Il presente atto ha validità dal 22.06.2018 al 31.12.2018 e potrà essere integrato, 

modificato o emendato, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, mediante apposito 

atto aggiuntivo. L’eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere richiesto dal Comando 

Regionale Toscana della Guardia di Finanza, per iscritto, prima della scadenza.  
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Art. 13 

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

il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 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 agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, 

avranno accesso ai dati stessi (D.Lgs. 196/2003). 

 

Art. 14 

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi all’esistenza dei Codici Etici e 

Comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento 

contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione 

della presente convenzione. Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad 

eventuali situazioni di conflitto di interesse e si impegnano reciprocamente a dare 

evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.  

 

Art.15 

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, 

validità, efficacia e/o risoluzione della presente convenzione, saranno di competenza 

esclusiva del Foro di Firenze. 

 

Segue l’elenco degli ambulatori INAIL presenti sul territorio regionale ove è possibile 

usufruire delle prestazioni specialistiche oggetto della presente Convenzione.   

 

Si allegano:  

 Tariffario corsi formazione in materia di sicurezza e prevenzione 

 Tariffario prestazioni sanitarie e diagnostiche erogabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
Guardia di Finanza 

6 

 

 
 

SEDI INAIL - TOSCANA 

Ambulatori Prime cure 

 

 

SEDE INDIRIZZO  

 

CENTRO POLIDIAGNOSTICO REGIONALE Via degli Orti Oricellari, 11 - 50122 FIRENZE (FI) 

 

AREZZO Piazza G. Monaco, 8 - 52100 AREZZO (AR) 

 

SIENA Viale F. Tozzi, 7 - 53100 SIENA (SI)  

 

FIRENZE Via delle Porte Nuove, 61 - 50144 FIRENZE (FI)  

 

EMPOLI Via Amendola, 12 - 50053 EMPOLI (FI) 

 

LIVORNO Via A. Pieroni, 11 - 57123 LIVORNO (LI) 

 

PIOMBINO Viale A. Pertini, 25 - 57025 PIOMBINO (LI)  

 

Agenzia di PORTOFERRAIO Viale Elba, 36 c/o INPS - 57037 PORTOFERRAIO (LI)  

 

GROSSETO Via Mameli, 13 - 58100 GROSSETO (GR) 

 

LUCCA Viale Luporini, 1021 Loc. S.Anna - 55100 LUCCA (LU) 

 

VIAREGGIO Via della Vetraia - 55049 VIAREGGIO (LU)  

 

CARRARA Via Don Minzoni, 5 - 54033 CARRARA (MS) 

 

Agenzia di AULLA Via della Resistenza, 46 c/o INPS - 54011 AULLA (MS)  

 

PISA Via di Simone, 2 - 56127 PISA (PI) 

 

PONTEDERA Via Fleming, 2/A - 56025 PONTEDERA (PI)   

 

PRATO Via Valentini, 10/12 - 59100 PRATO (PO)  

 

PISTOIA Piazza Dante, 24 - 51100 PISTOIA (PT)  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

Firenze,  

 

 

Per la Guardia di Finanza                                                  
Il Comandante Regionale                                                 

Gen. D. Bruno Bartoloni 

Per l’I.N.A.I.L. 
Il Direttore Regionale 

Dott. Giovanni Asaro 
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