
ATTO INTEGRATIVO
CONVENZIONE

INAIL - D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA e OBIETTIVO SALUTE
SRL-POLISMEDICA

La Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale per
I’Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito denominata “INAIL”), con sede a
Trieste, via G. Galatti 1/1 (C.F. 01165400589, P.IVA 00968951004), rappresentata dal
dott. Fabio Lo Faro, Direttore Regionale pro tempore, domiciliato per la carica presso
gli uffici della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Obiettivo Salute SrL-Polismedica, (di seguito denominato “struttura sanitaria”)
C.F. e P.IVA 01649210935, con sede legale in Via Rosa n.18 San Vito al Tagliamento
(PN) e rappresentata dalla dott.ssa Dewi Maniero, nella qualita di legale
rappresentante

PREMESSO

- che tra I’INAIL e la Struttura sanitaria é stata stipulata una Convenzione per
I’erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico legali in data 19
luglio 2018, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali sia nei confronti degli
assicurati sia nei confronti dei dipendenti delle strutture Inail regionali sottoposti a
sorveglianza sanitaria

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Prestazioni

I| presente Atto integra la Convenzione suddetta estendendo le prestazioni
diagnostiche alla branca di neurologia.

Art. 2 - Corrispettivi

Alle prestazioni diagnostiche rese (diagnostica per immagini, cardiologia,
dermatologia/allergologia, oculistica, urologia, esami di Iaboratorio, esami eco-doppler
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e neurologia) si applichera il Nomenclatore tariffario regionale attualmente in vigore
(aggiornato a marzo 2019 e rinvenibile sui sito della Regione FVG).

Per ogni ulteriore previsione convenzionale si fa riferimento alla Convenzione datata
19 lugiio 2018.

Agli effetti fiscali Ie parti dichiarano Che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in
caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente.

Tale atto integrativo, sottoscritto in difetto di contestuaiita spazio temporale, avra
validita a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

INAIL OBIETI'IVO SALUTE SRL — POLISMEDICA
II Direttore regionale II Legale rappresentante
Dott. Fabio LO FARO Dott.ssa Dewi MANIERO
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