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DELIBERAZIONE N. 58/4 DEL 27.11.2015 

————— 

Oggetto:  Schema di protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e l’INAIL per l’erogazione 
di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL agli infortunati e 
tecnopatici in attuazione dell’Accordo quadro del 2.2.2012. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni del Lavoro (INAIL) provvede agli accertamenti, alle 

certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di 

malattia professionale e, nell’ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all’erogazione 

delle “prime cure ambulatoriali”, in coordinamento con le aziende sanitarie locali. 

Nell’ambito delle attività finalizzate al recupero dell’integrità psicofisica l’INAIL, oltre a fornire 

protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni 

protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite 

convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all’addestramento, all’uso, alla riabilitazione e 

ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale. 

Ai sensi dell’art. 95 della legge n. 388 del 23.12.2000 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, le Regioni possono definire con l’INAIL convenzioni 

per disciplinare, nell’ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle 

cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell’integrità psicofisica degli 

infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, nel rispetto del principio di continuità assistenziale 

previsto dalla normativa del Servizio Sanitario Nazionale. 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, in data 2.2.2012, ha approvato l’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 9, comma 

4, lettera d-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 

106/2009, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria 

da parte dell’INAIL (Rep. Atti n. 34/CSR). 

L’Accordo quadro prevede che, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la 

Regione e l’INAIL e la stipula di successive convenzioni attuative, si possano: 

a) individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l’erogazione delle 

prestazioni (incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza ed Integrative); 
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b) definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, 

anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in 

cooperazione applicativa; 

c) definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il 

Servizio Sanitario Regionale e l’INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l’INAIL, 

idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli 

oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario 

Nazionale; in tal modo, detti oneri potranno essere corrisposti direttamente dall’INAIL;  

d) definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale e l’INAIL per 

l’avvio tempestivo dell’infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato 

percorso terapeutico e riabilitativo; 

e) definire, nell’ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario Regionale e l’INAIL, modalità 

condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività  

finalizzate all’erogazione delle prestazioni. 

Con le predette convenzioni attuative potranno inoltre essere attivate stabili forme di 

collaborazione nei seguenti ambiti di attività: 

a) collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della 

riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo; 

b) collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; 

c) collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed 

amatoriale per le persone con disabilità; 

d) collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità; 

e) collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale 

e lavorativo. 

In relazione a tali collaborazioni l’Assessore evidenzia che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 41/3 del 21 ottobre 2014 è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 

della XV legislatura (2014-2019), comprendente, tra l’altro, i Progetti “1.3 - Il sistema regionale 

della ricerca scientifica”, “3.2 - Promozione della Salute”, “3.3 - Politiche per il sostegno e 

l’inclusione sociale”, “3.4 - Promozione delle attività sportive”, in capo, rispettivamente, 

all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, all’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, all’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ritiene pertanto che attraverso il 

protocollo potrà essere ampliata in primo luogo l’offerta di prestazioni a favore del lavoratore 

colpito da infortunio, ma anche quella a favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Regionale, 

garantendo una presa in carico globale e tempestiva attraverso servizi e strutture dedicate 

all’assistenza sanitaria, riabilitativa, protesica e al reinserimento sociale e lavorativo. 

Per quanto premesso l’Assessore propone l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa 

allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità  

DELIBERA 

� di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e l’INAIL per 

l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL agli infortunati e 

tecnopatici in attuazione dell’Accordo quadro del 2.2.2012, allegato alla presente 

deliberazione, che sarà sottoscritto dal Presidente; 

� di dare mandato ai Direttori generali degli Assessorati competenti per materia per la 

successiva predisposizione e stipulazione con la Direzione Regionale dell’INAIL delle 

convenzioni di attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell'art. 6 del 

medesimo protocollo. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


