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CONVENZIONE 
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE 

 

 
Tra l’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – 

Sede di __________________, via _____________________________, Cod. Fisc. 
01165400589 – in persona del Direttore pro tempore 
___________________________________ 

e 
lo specialista dott./dott.ssa_________________________________________, con 

ambulatorio in _______________________________________________________ 
Cod.Fisc./Partita IVA ____________________________________,  
 

visto l’esito della procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione, espletata a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165 e del Regolamento interno INAIL allegato alla delibera del C.d.A. 222/2009 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
1) L’INAIL provvederà ad inviare presso lo studio dentistico 

________________________ dello specialista dott./dott.ssa ______________ 
____________________ i propri assicurati per l’effettuazione delle prestazioni 
previste dalla presente convenzione, muniti di apposita lettera-impegnativa Mod. 

127-I, in cui sarà indicato il tipo di prestazione richiesto. 
 

2) Lo specialista dott./dott.ssa ___________________________________________ 
si impegna a: 

 accertare preventivamente alla prestazione l’identità dell’assicurato, dandone 
attestazione nella relazione; 

 eseguire la visita specialistica entro massimo 5 giorni lavorativi dalla richiesta 

ed inviare all’Istituto entro lo stesso termine il preventivo con indicazione 
analitica delle prestazioni da effettuare in riferimento agli importi minimi 

previsti dal Tariffario ANDI 2009, come indicato nel Bando di selezione per il 
conferimento del presente incarico  

 rendere edotto l’assistito che per eventuali terapie non inerenti al trattamento 

esclusivo del trauma subito la spesa non sarà a carico dell’Istituto 
 emettere fattura elettronica intestata a INAIL Direzione Regionale Toscana, Via 

Bufalini 7 – 50122 Firenze con l’indicazione che le prestazioni sono state rese 
per la Sede di _____________________, allegando la sezione B del Mod. 127I 
controfirmata dall’assicurato che riceve le prestazioni e dettagliando le voci 

attinenti alle visite, alle prescrizioni strumentali, chirurgiche e protesiche, per 
consentire la corretta imputazione contabile e fiscale. 

 
3) Il compenso per la visita specialistica e la relativa relazione con preventivo è 

stabilito in €. 60,00 (sessanta/00) + IVA al 22%. 

Il compenso per  pareri di congruità e collaudo (con relativa relazione) è stabilito in 
€. 30,00 (trenta/00) + IVA al 22%. 

Per ogni altra prestazione di carattere sanitario, curativo e riabilitativo si dovrà fare 
riferimento al Tariffario ANDI 2009 nei limiti previsti dal Bando di selezione per il 
conferimento del presente incarico (importi esenti IVA, ma assoggettabili ad 

imposta di bollo di € 2,00 se superiori ad € 77,47).  
Per le prestazioni non previste dallo stesso, lo specialista dott./dott.ssa 

________________________________________ dovrà indicare il costo nel 
preventivo che sarà oggetto di approvazione da parte dell’Istituto. 
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L’INAIL si impegna al pagamento delle fatture elettroniche entro 60 (sessanta) 
giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva, 

mediante bonifico bancario o postale. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione 
Regionale INAIL per la Toscana. 

Sui compensi erogati sarà effettuata ritenuta d’acconto nella misura del 20% 
dell’imponibile fiscale. 
Gli oneri previdenziali sono totalmente a carico del professionista. 

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, l’INAIL si riserva la facoltà di 
applicare una penale pari al 15% dell’importo della prestazione oggetto di 

inadempimento; nei casi più gravi, l’INAIL si riserva inoltre la facoltà di risolvere il 
rapporto a suo insindacabile giudizio, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno. 

 
4) La presente Convenzione ha durata biennale a decorrere dal _____________ e 

terminerà il ___________________ senza possibilità di proroga tacita. 
E’ fatta salva la facoltà, per l’INAIL, di recedere dalla presente convenzione, con 
preavviso di 1 mese, qualora le prestazioni effettuate non fossero ritenute 

soddisfacenti dall’Amministrazione, oppure in qualsiasi momento per modifiche 
normative o regolamentari sopravvenute, ovvero per mutate necessità 

organizzative. 
Le parti convengono che la presente convenzione (su cui è dovuta l’imposta di 
bollo fin dall’origine) sarà registrata solo in caso d’uso, con spese a carico della 

parte richiedente. 
 

5) 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). 
 

6) Tenuto conto degli obblighi di condotta previsti dall’art.2 c.3 del “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 62/2013 - che si applicano, 
per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori che realizzino servizi, 

consulenze e opere professionali in favore dell'Amministrazione, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico - il  vincitore della presente Selezione comparativa 

dovrà conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza. Dovrà altresì impegnarsi, in ossequio alla normativa anti-corruzione, a 
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 
pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 

derivanti dal citato Codice. 
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7) 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. Lo specialista dà atto del dovuto rilievo 
da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interesse e si impegna a dare 
evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.  

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Luogo  e  data ____________________________ 

 
 
 

 
Per l’INAIL Sede di ____________ 

Il Direttore della Sede 
_________________ 

Il Dott./La Dott.ssa 

 
____________________  

 


