ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE
ED APPLICAZIONE DI PROTESI
E PRESIDI ORTOPEDICI

CONVENZIONE QUADRO
FINALIZZATA
A
FAVORIRE
LA
TEMPESTIVA
FORNITURA
DI
DISPOSITIVI TECNICI PER GLI INFORTUNATI E GLI INVALIDI DEL
LAVORO
TRA
Il Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi
Ortopedici dell’INAIL, con sede in Budrio (Bologna), via Rabuina 14,
C.F. e Part. I.V.A. 00968951004, in seguito indicato come Centro,
rappresentato dal Direttore dott. Angelo Andretta
E
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. con sede in via
Montecatone 37 – 40026 Imola (Bologna), in seguito indicato come
Montecatone, rappresentato dall’Amministratore Delegato Dott.
Augusto Cavina
PREMESSO CHE
- I due contraenti intendono istituire un rapporto di collaborazione al fine di
individuare sinergie operative finalizzate a fornire un migliore servizio in
termini di qualità di prodotto e di rapidità di servizio agli assicurati dell’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro-Inail che sono ricoverati presso
Montecatone;
- Montecatone rappresenta sul territorio, un Centro di eccellenza per il
trattamento di pazienti affetti da lesioni midollari con esiti altamente
invalidanti;
- tali pazienti provengono da tutto il territorio nazionale e che tra essi vi sono
persone affette da esiti di infortunio sul lavoro o malattia contratta per motivi
professionali;
- l’Inail ,attraverso i servizi offerti dal Centro Protesi di Vigorso, è in grado di
partecipare all’attuazione dei programmi riabilitativi personalizzati, attraverso
la fornitura di ausili per la mobilità e per l’incontinenza, di consulenze per
l’acquisizione di patenti speciali, di ausili domotici o di controllo ambientale per
l’autonomia domestica.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione
ART.2
Il Centro, fatto salvo il principio della libera scelta da parte del paziente,
prevista dalle vigenti normative, previa indicazione del medico specialista di
Montecatone, interviene per l’individuazione, la personalizzazione, gli
adattamenti e la fornitura dei dispositivi tecnici necessari agli invalidi ricoverati
presso Montecatone, ad eccezione dei casi in cui necessita una fornitura
urgente delle seguenti categorie di ausili:
1. Splint dinamici
2. Ortesi e prodotti termoformati per arti superiori(incluse gomitiere e
polsiere)
3. Ortesi di posizione di arto inferiore (docce di posizione)
4. Calze elastiche
5. Ventriere
6. Ortesi cervicali (collari e Minerve)
In questi casi le forniture avverranno secondo le modalità previste dalla PP15
“Gestione Ausili e Ortesi”.
ART. 3
Modalità organizzative
Il Centro curerà i rapporti con le Unità Territoriali INAIL relativamente
all’autorizzazione dei dispositivi tecnici da fornire agli assicurati ricoverati
presso Montecatone.
La Direzione Sanitaria di Montecatone individuerà un referente medico ed un
fisioterapista, che collaboreranno con l’Equipe del Centro Protesi, per
monitorare le varie fasi del progetto /programma sui pazienti Inail ivi degenti.
I referenti di Montecatone potranno effettuare accessi periodici presso il Centro
di Budrio, per effettuare consulenze sui pazienti ricoverati presso il Centro
stesso affetti da patologie midollari.
Gli stessi referenti si renderanno peraltro disponibili ad addestrare personale
sanitario del Centro sulle tecniche di valutazione e trattamento
dell’incontinenza.
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Dette attività saranno convenute e coordinate tra i Responsabili del Centro e di
Montecatone che ne pianificheranno le modalità di svolgimento.
Montecatone si impegna a garantire agli invalidi del lavoro provenienti dalle
Unità Territoriali dell’Inail trattamenti tempestivi, secondo le metodologie
clinico terapeutiche più appropriate .
Il Centro mette a disposizione il Servizio auto-mobilità presso Montecatone.
Tutte le disposizioni relative all’attività di settore sono rimandate alla
Istruzione Operativa ”Accesso dei pazienti ai servizi per la mobilità del disabile”
(IO18).
Il Centro Protesi e Montecatone si rendono disponibili nel promuovere ed
organizzare incontri di approfondimento tecnico e clinico per il rispettivo
personale, in differenti ambiti quali patenti speciali, nuovo regolamento Inail
per l’erogazione di dispositivi tecnici, la presa in carico del paziente mieloleso,
ecc.
ART. 4
Sede di lavoro
Il Centro e Montecatone metteranno a disposizione, nelle proprie sedi –
Budrio,via Rabuina n°14 e Montecatone, via Montecatone n°37-40026 Imola,
gli ambienti ritenuti più idonei all’occorrenza, le attrezzature e le competenze
tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui nelle premesse.
ART.5
Oneri
I rapporti derivanti dalla presente convenzione sono a titolo totalmente
gratuito e non comportano alcun onere per entrambi i contraenti.
ART.6
Riservatezza
Ai sensi dell’applicazione del Decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003, il Centro e
Montecatone sono tenuti alla riservatezza su ogni questione inerente alle proprie
attività.
ART.7
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Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il
31/12/2018 ed è escluso il rinnovo tacito. L’eventuale rinnovo, per un periodo
di pari durata, deve essere chiesto per iscritto da una delle due parti e, per
avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte. La richiesta di
rinnovo va formulata almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza della
convenzione .
ART. 8
Assicurazioni
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio
personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a
frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle
attività attinenti alla presente convenzione.
Per il personale eventualmente a contratto, il committente provvederà, nel
rispetto delle vigenti disposizioni, ad assicurare il collaboratore presso l’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro per la copertura del rischio
derivante dall’incarico oggetto del contratto, mentre il collaboratore provvederà
direttamente all’iscrizione presso la gestione autonoma previdenziale istituita
presso l’INPS dall’art.2 comma 26 della 335/95.
ART.9
Facoltà di recesso.
Le parti si riservano la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso di 6 mesi
dalla data in cui dovrà avere effetto con lettera raccomandata AR
ART. 10
Legge applicabile e giurisdizione
Le parti in Convenzione concordano di definire amichevolmente qualsiasi
controversia dovesse nascere sull’interpretazione e/o l’applicazione della
presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, qualsiasi controversia
od esecuzione è devoluta al foro di Bologna.
ART. 11 Oneri Fiscali
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Tutti gli oneri fiscali, diretti e indiretti derivanti dalla presente convenzione,
sono a carico dell'INAIL.
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 1 lettera b)
e 10 della seconda parte della Tariffa allegata al T.U. approvato con DPR
26.4.1986 n. 131.
Atto firmato digitalmente
Per M.R.I Spa
Amministratore Delegato
f.to Dott. Augusto Cavina

Per Inail
Direttore del Centro Protesi
F.to Dott. Angelo Andretta
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