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COMUNICATO n. 543 del 09/03/2015
Approvata oggi dalla Giunta provinciale, riguarda le prestazioni di riabilitazione non incluse nei LEA

UNA CONVENZIONE FRA INAIL E
PROVINCIA DI TRENTO
Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell'assessora alla salute e solidarietà sociali
Donata Borgonovo Re, ha approvato la convenzione tra la Provincia autonoma di
Trento e l'Inail – Sezione di Trento, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione non
incluse nei LEA - livelli essenziali di assistenza a favore degli infortunati sul lavoro e
dei tecnopatici. "La convenzione - chiarisce l'assessora Donata Borgonovo Re individua le strutture private autorizzate e accreditate per medicina fisica e
riabilitazione con le quali l'Inail potrà stipulare specifiche convenzioni per l'erogazione
delle prestazioni integrative di riabilitazione, che andranno obbligatoriamente fornite
nei tempi previsti e condivisi con Inail, inoltre stabilisce che i costi di queste prestazioni
siano sostenuti interamente da Inail fatto salvo quelle incluse nei LEA, che sono invece
erogate dall'Azienda sanitaria".La convenzione è frutto di un lavoro condiviso fra la Provincia autonoma di Trento e l'Inail - Sezione di
Trento, che ha avuto avvio con la sottoscrizione, nel dicembre 2013, di un Protocollo di intesa per definire le
modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail.
L'intento è quello di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e
tempestiva erogazione delle prestazioni di riabilitazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei
tecnopatici.
Con la convenzione approvata oggi dalla Giunta provinciale, nel fare salvo l'attuale sistema di erogazione
delle prestazioni di riabilitazione incluse nei livelli essenziali di assistenza, che continuano ad essere erogate
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari con costi a proprio carico, vengono individuate le strutture
private autorizzate e accreditate con cui l'Inail potrà stipulare specifiche convenzioni per l'erogazione di
prestazioni integrative di riabilitazione oggi non erogate dal Servizio sanitario provinciale.
Queste le prestazioni che saranno erogate con oneri a carico dell'Inail:
- visita fisiatrica; 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;
- tecarterapia manuale – automatica (capacitiva e resistiva) 30 minuti;
- onde d'urto radiali;
- onde d'urto focalizzate (eseguite dal medico);
- taping neuromuscolare (compreso materiale).
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