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Questo giorno mercoledì 23 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

APPROVAZIONE  ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E INAIL
REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 60/2013.

Oggetto:

GPG/2014/1373Cod.documento

Peri Alfredo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1373
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’Accordo quadro ai sensi dell’art.9, comma 4 lettera d-
bis) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, come modificato dal 
Decreto  legislativo  3  agosto  2009  n.  106,  tra  il  Governo,  le 
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la 
definizione  delle  modalità  di  erogazione  di  prestazioni  di 
assistenza  sanitaria  da  parte  dell’Istituto  nazionale  per 
l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sancito 
nella  seduta  del  2  febbraio  2012  Rep.  Atti  n.  34/CSR  dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la propria deliberazione n. 60 del 21 gennaio 2013 con 
la  quale  è  stato  recepito  l’Accordo  Quadro  tra  lo  Stato  e  le 
Regioni e le Province di Trento e Bolzano, inerente le modalità di 
erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di 
INAIL (Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012);

Preso  atto  della  sottoscrizione  dell’Accordo  da  parte  del 
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  pro-tempore  e  del 
Presidente pro-tempore dell’Inail in data 4 febbraio 2013;

Dato atto che il suddetto accordo ha decorrenza dalla data 
della sua sottoscrizione indicata al punto precedente;

Rilevata la necessità di garantire attraverso il coordinato 
esercizio  delle  rispettive  competenze,  la  più  efficace  e 
tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei 
tecnopatici,  delle  prestazioni  integrative  di  cui  all’art.  11, 
comma  5  bis,  del  D.Lgvo  9  aprile  2008,  n.  81,  in  materia  di 
riabilitazione;

Ritenuto che, per attuare quanto previsto al punto precedente, 
occorre uno  specifico accordo integrativo, allegato alla presente 
deliberazione, condiviso fra INAIL e la Regione Emilia – Romagna, 
comprensivo  di un allegato ove sono elencate le prestazioni LIA;

Preso atto che l’Accordo di cui al punto che precede è stato 
sottoscritto  digitalmente  dal  Direttore  generale  sanità  e 
Politiche  Sociali  e  dal  Direttore  regionale  INAIL  ai  sensi 
dell’articolo 15 della L. 241/1990 e s.m.i. (rep. RPI/2014/360);

Richiamati:
- il D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012;

Testo dell'atto
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- il D.lgs. n.33/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 2416/2008, 725/2012, 
1621/2013 e  68/2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:

a) di  approvare  l’Accordo  integrativo  regionale  tra  INAIL, 
Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-
Romagna finalizzato all’erogazione in favore degli infortunati 
sul lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative, di 
cui all’art. 11 comma 5 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in 
materia di riabilitazione, comprensivo dell’elenco prestazioni 
LIA, allegato al presente atto quale sua parte integrante, dando 
atto che lo stesso è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 15 
della  L.  241/1999  e  s.m.i,  (RPI/2014/360),  per  INAIL,  dal 
Direttore regionale per l’Emilia Romagna e per la Regione dal 
Direttore generale Sanità e Politiche Sociali; 

b) di dare mandato al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali 
di costituire il tavolo tecnico di confronto per la soluzione di 
eventuali  criticità  operative  e  per  l’implementazione  di  un 
monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di corretta 
applicazione dell’accordo previsto all’art. 7 dello stesso;

c) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 
nonché  sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi  e  degli 
adempimenti previsti nelle proprie delibere n. 1621/2013 e n. 
68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione ivi contemplati; 

d) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T)

pagina 3 di 11
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ACCORDO
tra

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) -
Direzione Regionale per l’Emilia Romagna codice fiscale 01165400589, 
rappresentata dal Direttore regionale dr. Mario Longo in qualità di legale 
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Bologna, Galleria 2 
agosto1980, 5/A;

e
 

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 800.625.903.79,  con sede in Viale 
Aldo Moro 52, Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche 
sociali dr. Tiziano Carradori;  

 
PER

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

ü l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, come 
modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106, in base al quale l’INAIL 
può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo 
accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’INAIL, che definisca le 
modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri 
aggiuntivi per la finanza pubblica;

ü l’art.11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevede che, al fine 
di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive 
modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, 
d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

ü in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Allegato parte integrante - 1
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Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro 
per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria 
da parte dell’INAIL;

ü l’articolo 2 comma 2 dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la 
Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi 
dell’articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, comunque 
nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, 
potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità 
psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro 
reinserimento socio-lavorativo.”;

ü in data  4 febbraio 2013  l’INAIL e la Regione Emilia Romagna  hanno stipulato un 
protocollo di intesa in attuazione del predetto accordo quadro;

tutto ciò premesso

 le parti stipulano il presente accordo con la finalità di garantire, attraverso il 
coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva 
erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni 
integrative di cui all’articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 
81 in materia di riabilitazione.

Art.1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2
Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul  
lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative di cui all’articolo 11 comma 5 
bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione.
2. A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli 
infortunati e tecnopatici, in termini di concessione della massima tempestività
nell’erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3
Individuazione delle strutture
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1. L’INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private in 
possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, inviati dalla 
Regione, potrà stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni
integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati 
o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
2. Gli elenchi delle strutture potranno essere periodicamente aggiornati.

Art. 4
Convenzioni

1. Le convenzioni che l’INAIL stipulerà prevederanno l’obbligo delle strutture 
pubbliche  e/o  accreditate anche termali di erogare le prestazioni richieste e, per 
quelle economicamente a carico dell’INAIL (LIA), alle condizioni di cui al 
nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione.
2. La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni, 
rispettando i tempi e le modalità che saranno indicati nella specifica convenzione e,
comunque, improntati alla massima tempestività. L’impegno di cui sopra sarà 
assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito INAIL 
è indirizzato alla struttura

 
Art. 5

Oneri delle prestazioni

1. Le prestazioni integrative (LIA) sono ad esclusivo carico di Inail. Qualora il 
percorso riabilitativo individuale preveda anche prestazioni LEA queste ultime sono 
a carico della competente AUSL. 
2. Le prestazioni incluse nei LEA saranno erogate presso strutture pubbliche o 
strutture accreditate, nei limiti dei budget assegnati.

Art. 6
Soggetti prescrittori

Soggetti prescrittori sono i medici del SSR, i medici INAIL  su apposita modulistica
in coerenza con quanto previsto dal D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012. 

Art 7
Istituzione di tavolo tecnico
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Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico di confronto per la soluzione di 
eventuali criticità operative e per l’implementazione di un monitoraggio rispondente 
alle esigenze di verifica e di corretta applicazione dell’accordo.

 
Art.8

Durata

Il presente accordo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, 
rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti notificata almeno 
90 giorni prima della scadenza. 

Art.9
Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dal presente accordo con il preavviso di almeno sei  
mesi.

Art.10
Controversie

 Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine 
all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dal presente accordo,
la controversia sarà devoluta  alla competenza in via  esclusiva al Foro di Bologna.

Art.11
Registrazione

 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della 
parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131e successive modifiche a cura 
e spese della parte richiedente. E’ altresì esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della 
tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. 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. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 
2704 del .c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bologna,  data e firmato digitalmente
 

PER L’INAIL PER LA REGIONE
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Il Direttore regionale EMILIA ROMAGNA
per l’Emilia Romagna  
dott. Mario Longo  Il Direttore Generale sanità 

e politiche sociali
dott. Tiziano Carradori
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Elenco 

 

PRESTAZIONE   L I A – TEMPI DI ESECUZIONE 

 
 

IDROMASSOTERAPIA     20 minuti 

 

IPERTERMIA    15 minuti 

 

GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA 

 

IONOFORESI    30 minuti 

 

TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA     20 minuti 

 

DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE  

(RADARTERAPIA)     15 minuti 

MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA    15 

 minuti 

ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA    (individuale) 30 minuti 

 

PRESSOTERAPIA    30 minuti 

 

LASERTERAPIA ANTALGICA    10 minuti 

 

ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS)    20 minuti 

 

ULTRASUONOTERAPIA     10 minuti 

 

TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e 

resistiva)   30 minuti 

MAGNETOTERAPIA        30 minuti 

 

LINFODRENAGGIO MANUALE     40 minuti 

 

INFRAROSSI 15 minuti  

 

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti 

 

ONDE D’URTO RADIALI  

 

ONDE D’URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico) 

 

BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale) 

 

TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale) 

 

 

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1373

data 21/07/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1267/2014Progr.Num. 39N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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