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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

 

(ai sensi del Regolamento INAIL, emanato con Delibera Pres. C.S. 222 del 19.11.2009) 

per il conferimento di n. 6 incarichi libero-professionali di psicologo-psicoterapeuta. 

 

l’INAIL – Direzione Regionale per la Puglia 

 

rende noto che intende avvalersi della collaborazione professionale n. 6 psicologi-

psicoterapeuti, rispettivamente uno per ognuna delle strutture territoriali dell’Istituto 

site nel capoluogo di provincia, per prestazioni da eseguire a favore degli infortunati e 

tecnopatici, dei loro familiari e dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro. 

A tal fine, 

PREMESSO CHE 

 

- i DD.Lgs. 38/2000 e 81/2008, mod. dal D.Lgs. 106/2009, hanno ampliato la sfera 

delle attribuzioni Inail e consentono all’Istituto di porsi quale garante di una forma di 

tutela globale ed integrata del lavoratore, comprensiva degli interventi prevenzionali, 

riabilitativi e di reinserimento sociale, in una logica di integrazione e collaborazione con 

tutti i soggetti operanti nel sistema welfare; 

- gli indirizzi programmatici assunti dal C.I.V. in materia di reinserimento degli 

infortunati nella vita di relazione individuano il passaggio ad un assetto consolidato delle 

attività di reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la creazione di una stretta 

collaborazione con Istituzioni e altri soggetti operanti sul territorio; 

- il nuovo Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di 

interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione – Circ. n. 61/2001 – ha 

introdotto nel Tit. IV la possibilità per l’Inail di attivare interventi che hanno l’obiettivo di 

contribuire alla realizzazione delle condizioni necessarie per il reinserimento nella vita 

sociale, familiare e lavorativa degli assicurati e di affiancare i familiari del lavoratore 

infortunato o tecnopatico e di i familiari superstiti del lavoratore deceduto; 
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- le equipe multidisciplinari, che vedono la partecipazione delle figure di assistente 

sociale, medico, responsabile del processo Lavoratori, nell’elaborazione di progetti 

individualizzati per il reinserimento nella vita di relazione, riscontrano in numerosi casi la 

necessità di coinvolgere la figura dello psicologo; 

- le attuali esigenze non possono essere soddisfatte con le professionalità attualmente 

disponibili presso le sedi Inail della Regione Puglia; 

- ai sensi dell’art. 7, co. 6 bis, D.Lgs. 165/2001 è stato emanato con Delibera del 

Presidente Inail – Comm. Straord. N. 222/2009, il Regolamento per la disciplina delle 

procedure di selezione comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione, 

 

INDICE 

 

una selezione comparativa per il conferimento di sei (6) incarichi di psicologo 

psicoterapeuta. 

Gli incarichi saranno assegnati per le strutture Inail della Regione Puglia così come di 

seguito indicato: 

- Sede di Bari anche per le esigenze delle sedi territoriali di Altamura e Monopoli (1 

professionista); 

- Barletta (1 professionista); 

- Brindisi (1 professionista); 

- Foggia (1 professionista); 

- Lecce anche per le esigenze della Sede territoriale di Casarano (1 professionista); 

- Taranto (1 professionista).   

 

A tal fine, si indicano di seguito i requisiti di ammissione alla selezione comparativa e le 

condizioni di svolgimento degli incarichi. 

 

ART- 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SELEZIONE COMPARATIVA 

L’INAIL, nell’ambito del Welfare, offre un sistema di tutela globale del lavoratore, 

comprendente interventi nel campo della prevenzione, dell’assicurazione, della cura, 

della riabilitazione e del reinserimento sociale. In questa prospettiva l’assicurato che 

subisce un infortunio grave sul lavoro viene preso in carico sotto il profilo bio-psico-

sociale. Infatti il concetto di “riabilitazione” non viene inteso unicamente nell’accezione 

di recupero funzionale, ma assume un significato più complessivo che comprende la 
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riappropriazione della capacità di autodeterminazione e del proprio ruolo nel contesto 

familiare, socio-ambientale e lavorativo. 

L’approccio dell’Istituto nel considerare la sfera psichica e sociale dell’individuo, come 

componenti imprescindibili del percorso riabilitativo, ha fatto emergere espliciti ed 

impliciti bisogni tra gli invalidi per infortuni sul lavoro e loro familiari. 

Nelle attività di Servizio Sociale dell’Istituto, tra gli interventi diretti al reinserimento 

nella vita di relazione, s’intende avviare un progetto con il quale offrire un servizio di 

consulenza psicologica-relazionale e realizzare gruppi di aiuto per assicurati e loro 

familiari afferenti alle Sedi della Puglia. Questo progetto ha lo scopo di fornire 

consulenza psicologica agli assicurati invalidi del lavoro per affrontare le problematiche 

legate al superamento del trauma da incidente sul lavoro, il vissuto del sé, i 

cambiamenti del proprio corpo e della propria vita, che hanno una forte ricaduta sugli 

aspetti relazionali e sull’equilibrio psicologico, ciò al fine di coadiuvare la fase di 

riabilitazione e di reinserimento nell’ambito lavorativo e sociale. Si vuole inoltre fornire 

consulenza psicologica ai familiari che forniscono assistenza continuativa ai loro 

congiunti oppure ai superstiti degli infortuni mortali. Tale intervento specialistico si 

andrebbe ad inserire nelle ordinarie attività di supporto psicosociale della famiglia del 

lavoratore che viene direttamente colpita dall’evento infortunistico e che si trova ad 

affrontare nuove situazioni (la disabilità o la morte del familiare lavoratore). 

 

ART. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO 

Il professionista deve garantire le seguenti prestazioni:  

- primo colloquio con assicurati/disabili segnalati dalle équipe multidisciplinari; 

- relativa relazione sullo stato psicologico con descrizione analitica delle valutazioni 

psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento; la progettazione 

potrà riguardare: 

 realizzazione di interventi di   sostegno psicologico individualizzati finalizzati 

all’elaborazione del trauma da disabilità;  

● realizzazione di interventi di Gruppi di auto aiuto; 

 ● realizzazione di interventi di psicoeducazione e di supporto al caregiving 

dell’infortunato affetto da disabilità acquisita; 

 ● realizzazione di interventi di sostegno psicologico per l’elaborazione del lutto, 

rivolti ai superstiti (familiari) dei lavoratori deceduti sul lavoro; 

 ● colloqui di sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia su tematiche 

specifiche (esempio: reinserimento lavorativo, reinserimento nella vita di relazione, 
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nella vita familiare e nella vita di coppia, acquisizione strategie di coping per un migliore 

adattamento in caso di disabilità acquisita) destinati a assicurati/disabili/familiari 

superstiti 

- sedute di consulenza e/o sostegno psicologico individuale, di coppia o familiare, di 

gruppo (max 12 partecipanti per gruppo), con assicurati, familiari o superstiti segnalati 

dall’equipe multidisciplinare;  

- relazione breve di trattamento sul raggiungimento dei risultati finali. 

 

ART. 3 - DESTINATARI DELLA CONSULENZA PSICOLOGICA 

I soggetti che possono accedere ai servizi saranno individuati attraverso appositi 

progetti individualizzati formulati dall’équipe multidisciplinare di I e II livello. I potenziali 

destinatari sono pertanto:  

- Infortunati o tecnopatici con postumi stabilizzati;  

- Infortunati o tecnopatici, ancora in abilità temporanea assoluta, per i quali si renda 

necessaria una “presa in carico tempestiva”, tenuto conto del quadro diagnostico 

conseguente all’evento infortunistico, al fine di un più efficace reinserimento 

nell’ambiente di vita e del lavoro;  

- I familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico;  

- I familiari superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative. 

 

ART. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi saranno svolti in favore delle strutture territoriali dell’Istituto site nelle sedi 

provinciali di: 

Bari anche per le esigenze delle sedi territoriali di Altamura e Monopoli (1 

professionista); 

Barletta (1 professionista); 

Brindisi (1 professionista); 

Foggia (1 professionista); 

Lecce anche per le esigenze della Sede territoriale di Casarano (1 professionista); 

Taranto (1 professionista).   

L’attività dei professionisti, su richiesta delle competenti equipe multidisciplinari, sarà 

svolta presso le Sedi di competenza del lavoratore infortunato. 
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Pertanto, ciascuno dei candidati potrà presentare istanza di partecipazione alla 

selezione per una soltanto delle sedi suindicate, nella cui provincia deve essere 

ubicato lo studio professionale indicato nell’istanza di partecipazione (All. 1).  

Le prestazioni saranno rese dal professionista incaricato a favore della sede INAIL di 

riferimento, previo accordo con la sede medesima e, di norma, presso la sede stessa. 

L’Istituto si obbliga a mettere a disposizione del professionista incaricato il luogo e le 

attrezzature necessarie per lo svolgimento della prestazione presso gli Uffici della sede 

INAIL di riferimento nelle ore di ufficio.  

Su richiesta del professionista, solo nel caso in cui a giudizio dell’équipe multidisciplinare 

sia più confacente alle esigenze dei fruitori della prestazione professionale, in termini di 

prossimità e di orari, le consulenze si potranno tenere, altresì, presso i locali in 

disponibilità del professionista, purché privi di barriere architettoniche e raggiungibili 

con mezzi pubblici; ovvero ancora, in ipotesi di difficoltà di deambulazione dell’assistito, 

presso il domicilio di quest’ultimo.  

In tali ultime ipotesi, le attrezzature eventualmente necessarie per l’espletamento 

dell’incarico saranno fornite dal Professionista, non assumendo l’INAIL alcun obbligo di 

fornitura.  

 

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONDIZIONI DELL’OGGETTO 

DELL’INCARICO 

Le prestazioni professionali dovranno essere affidate con specifico atto a firma del 

Direttore/Responsabile della Sede competente, secondo quanto previsto dal “Progetto 

Riabilitativo Individualizzato” elaborato dall’équipe multidisciplinare della Sede. 

Il professionista incaricato assume l’obbligo di:  

- eseguire la prestazione concordando i tempi con l’equipe multidisciplinare per il 

tramite dell’assistente sociale e, nel caso di colloquio individuale, con 

l’assicurato/familiare stesso;  

- effettuare il primo colloquio entro 7 giorni lavorativi dall’autorizzazione da parte della 

Sede;  

- effettuare le verifiche periodiche programmate;  

- inviare eventuali relazioni scritte non oltre cinque giorni dalla prestazione della 

consulenza. Le relazioni dovranno riportare in calce la dicitura: “La relazione non può 

essere utilizzata per finalità medico-legali o in sede probatoria; non ha titolarità di 

perizia/CTU, non è referto clinico o relazione psicodiagnostica”. La relazione potrà essere 
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rilasciata su richiesta dell’assistito, su formale e motivata richiesta di accesso agli atti ai 

sensi della L. 241/90;  

- garantire la non interruzione del servizio per l’intero periodo contrattuale a meno di 

recessione contrattuale;  

- rispettare gli orari stabiliti e la durata dell’intervento, nel caso di mancato osservanza 

dell’incontro da parte dell’assistito, il professionista non conteggerà il colloquio e dunque 

non ne richiederà il pagamento all’INAIL; 

- dare immediata comunicazione alla sede territoriale di competenza e alla Direzione 

Regionale di qualsiasi evento di carattere eccezionale riguardante l’andamento del 

servizio;  

- facilitare in generale il passaggio delle informazioni riguardanti l’utente e/o il progetto, 

in coerenza con gli obiettivi delle attività in questione;  

- garantire la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del progetto. A tal fine il professionista deve subordinare le 

prestazioni professionali al consenso dei destinatari delle stesse e deve impegnarsi a 

garantire l’assoluta segretezza dei dati personali appresi, provenienti da qualsiasi fonte 

e, in particolare, quelli raccolti durante i colloqui, assicurando la rigorosa tutela dei dati 

sensibili e, in ogni caso, di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi 

in carico, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016, recepito con 

il D.lgs. n. 101/2018; 

- essere in regola con tutti gli obblighi assicurativi stabiliti dal D.P.R. n. 137/2012 per i 

danni subiti o causati dagli assistiti INAIL nel corso delle attività.  

Il Professionista si impegna a esonerare l’INAIL da ogni responsabilità verso gli utenti e 

terzi in caso di lesioni e danni di qualsiasi natura, verificatesi nello svolgimento del 

servizio.  

In caso di danni arrecati o subiti dagli assistiti INAIL durante l’esecuzione del servizio, il 

professionista sarà obbligato a darne immediata notizia alla Sede interessata, fornendo i 

necessari dettagli in una apposita relazione. 
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ART. 6 - CONTROLLI 

Il Funzionario socio educativo di sede, nonché l’équipe multidisciplinare di I livello 

esercitano la vigilanza ed il controllo sugli adempimenti contrattuali del professionista, 

tenuto conto degli obiettivi generali del progetto. Qualora la Direzione di sede 

riscontrasse omissione o difetto nell’adempimento degli obblighi di cui al contratto, 

provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite racc. A/R o tramite PEC. 

L’Inail, a suo insindacabile giudizio, procederà alla sospensione o alla risoluzione del 

contratto, in relazione alla gravità dell’inadempimento. 

 

ART. 7 - OBBLIGO DI COORDINAMENTO 

Il monitoraggio del servizio reso dal professionista spetta alla Sovrintendenza Sanitaria 

Regionale in sinergia con il Funzionario socio-educativo di Sede. Alla Direzione Regionale 

Puglia spetta la gestione amministrativo/contabile del progetto. 

Al professionista è fatto obbligo di collaborare al monitoraggio. 

Al Funzionario socio-educativo della Sede è affidato il compito di accompagnare il 

progetto di consulenza individualizzato e le varie fasi di svolgimento, nonché la 

partecipazione degli utenti e la soddisfazione dei destinatari del progetto. 

 

ART. 8 - DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di 

conferimento dell’incarico, senza possibilità di rinnovo tacito. L’Inail si riserva la facoltà 

di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, inviando all’altra parte disdetta con 

raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima dell’effettiva data di recesso. 

 

ART. 9 - CORRISPETTIVO DEL PROFESSIONISTA 

Il corrispettivo per le prestazioni svolte, pari all’80% della media delle tariffe prevista 

dal Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi (All. 6), è il seguente:  

  MEDIA (€) 80% MEDIA (€) 

1 Colloquio 
psicologico clinico 
individuale e 

osservazione 
clinica e 

comportamentale 
diretta o indiretta 
(per seduta). 

Include visita 
psicologica 

75 60 
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2 Analisi, 
definizione e 

stesura di 
relazione 

psicologico-clinica 
(con descrizione 

analitica delle 
valutazioni 
psicodiagnostiche, 

sintesi clinica ed 
eventuale 

progetto 
d’intervento) 

110 88 

3 Seduta di 
consulenza e/o 
sostegno 

psicologico 
individuale 

75 60 

4 Seduta di 
consulenza e/o 

sostegno 
psicologico alla 
coppia e alla 

famiglia 

105 84 

5 Seduta di 

consulenza e/o 
sostegno al 

gruppo (max 12 
partecipanti) 

30 24 (a testa) 

6 Certificazione e 
relazione breve di 
trattamento 

45 36 

 

 

Per le prestazioni non espressamente indicate si farà riferimento alla tariffa minima del 

citato Tariffario. 

Ai suddetti compensi professionali è aggiunta l’IVA, se dovuta, in relazione agli importi 

da liquidare. 

Gli oneri previdenziali restano a carico dei professionisti per quanto di loro competenza. 

Non saranno corrisposte indennità di trasferta e rimborsi di qualsivoglia 

genere. 

Il corrispettivo per le prestazioni svolte verrà corrisposto trimestralmente, a seguito di 

presentazione di relativa rendicontazione alla Sede INAIL competente che rilascerà 

attestazione di regolare esecuzione. 
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Sarà cura di ogni Sede Inail competente alla trattazione del caso inviare 

tempestivamente copia della regolare esecuzione al professionista incaricato per 

consentire allo stesso l’emissione della fattura che, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 

213 L. 24/12/2007, dovrà esser redatta esclusivamente in formato elettronico per il 

tramite del Sistema di Interscambio. 

La stessa dovrà riportare, sensi dell’art. 25 comma 2 DL 24/04/2014 n. 66 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei pagamenti, il riferimento all’Unità Organizzativa (Direzione 

Regionale Puglia) tramite l’indicazione del codice univoco ufficio FPMR0O (ultima lettera 

O) e valorizzare il campo “Riferimento Amministrazione” con il valore “TERZI”. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., indicato dal professionista, comprese le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso che dovrà 

rendersi prima della sottoscrizione dell’incarico. 

Alla fattura dovrà essere allegata inoltre specifica relazione con indicazione del numero 

e della tipologia delle prestazioni effettuate e, per ciascuna di queste, le ore impiegate, 

nonché l’attestazione della regolare esecuzione della prestazione professionale redatta 

dalla Sede Inail utilizzatrice del servizio e della corrispondenza con quanto preventivato. 

Gli oneri previdenziali restano a carico dei professionisti per quanto di loro competenza. 

Il pagamento sarà effettuato dall’Inail entro 30 giorni dal ricevimento della 

documentazione indicata nel presente articolo, previa verifica amministrativo-contabile. 

 

ART. 10 - RISOLUZIONE 

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, se 

dopo due diffide scritte, anche riferite a inadempienze di natura diversa, il Professionista 

persistesse nella violazione delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente 

avviso. 

Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: 

1. Inaffidabilità e insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi; 

2. Reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione; 

3. Mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, 

anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; 

4. Utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui il Professionista è venuto 

a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli in particolare per quanto attiene il 
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rispetto della privacy così come previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, recepito con 

il D.lgs. n. 101/2018. 

 

ART. 11 - FORO COMPETENTE 

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, 

scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva 

dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. 

 

ART. 12 – CONTROLLI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

L’Inail si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione da 

parte della Direzione Regionale dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 

dei soggetti dichiaranti. 

 

ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

Il professionista che intende presentare domanda, deve possedere adeguata formazione 

ed esperienza coerenti con le finalità dei progetti e dovrà possedere i seguenti requisiti 

di ordine generale e professionale, che rappresentano condizione per l’ammissione alla 

selezione:  

 

1 - Requisiti di ordine generale:  

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o 

straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;  

b) Godimento dei diritti civili e politici;  

c) Assenza di condanne penali per reati previsti nell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

d)  Insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività in oggetto;  

e) Assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

f) Non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente 

pubblico o privato con divieto di esercizio di attività libero professionale; 

g) Essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto; 

h) Essere in regola con i pagamenti relativi a imposte e tasse; 

i) Non essere dipendente dell’INAIL con rapporto d’impiego e di non avere 

incarichi da parte dell’Istituto con rapporto libero-professionale. 
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Laddove il professionista fosse già dipendente di una Pubblica Amministrazione, si 

richiede l’allegazione della preventiva autorizzazione, rilasciata 

dall’Amministrazione di appartenenza, allo svolgimento dell’incarico professionale 

di che trattasi. 

 

2 - Requisiti di ordine professionale:  

a) Laurea specialistica classe 58/S Psicologia; Laurea Magistrale classe LM51 

Psicologia; Laurea in Psicologia vecchio ordinamento; 

b) Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi con abilitazione 

all’esercizio della Psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 L. 56/89;  

c) Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia; 

d) Conseguimento dei crediti formativi obbligatori secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

c) Possesso di partita IVA, che per tutta la durata del progetto (incarico) 

dovrà essere mantenuta attiva e non cambiata; 

d) Titolarità, contitolarità o domiciliazione in uno studio professionale avviato 

ed ubicato nella provincia della Sede INAIL per cui si concorre; 

e) Copertura assicurativa per eventuali danni subiti o causati dagli utenti nel 

corso delle attività.  

 

Il possesso di tutti i sopraelencati requisiti può essere attestato con autocertificazione. 

In merito si specifica che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di 

scadenza della presentazione della domanda di ammissione.  

Il Candidato privo dei suindicati requisiti di ordine generale e professionale richiesti per 

la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun 

obbligo di comunicazione da parte della Direzione regionale INAIL per la Puglia. 

Pertanto, la mancanza anche di un solo requisito comporta la non ammissione alla 

selezione. 

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ 

Per tutta la durata dell’incarico, i professionisti selezionati non dovranno trovarsi in 

alcuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e ss. i. e 

m., nonché dell’art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001. Laddove ciò si dovesse 

determinare, i professionisti si obbligano a darne immediata comunicazione all’Inail, 

nella persona del Direttore regionale.  
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ART. 15 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

A) Presentazione della domanda 

a) La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre entro il termine perentorio del 29 novembre 2019, ore 12:00; 

b) La domanda di partecipazione potrà essere presentata: 

1) preferibilmente all’indirizzo PEC puglia@postacert.inail.it indicando nell’oggetto: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI PROFESSIONALI DI PSICOLOGO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO. 

SEDE INAIL DI………… (indicare la sede per cui si partecipa).   

2) a mano; 

3) tramite servizio postale o corriere. 

 

c) Nel caso di non utilizzo della PEC, la domanda di partecipazione dovrà essere inviata 

in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura con apposta in modo visibile 

la dicitura:  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI PROFESSIONALI DI PSICOLOGO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO. SEDE 

INAIL DI………… (indicare la sede per cui si partecipa). NON APRIRE 

 

L’indirizzo cui spedire o recapitare la domanda di partecipazione è il seguente: 

INAIL – Direzione Regionale per la Puglia, Corso Trieste 29, Bari – 70126, piano 13°, 

stanza n. 1306. 

Nel caso di consegna a mano del plico lo stesso dovrà essere tassativamente recapitato 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 all’indirizzo sopra 

indicato. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Inail ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 

motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed 

anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

mailto:puglia@postacert.inail.it
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raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante 

dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e 

verranno considerati come irricevibili. 

 

B) Elenco documentazione 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) Istanza di partecipazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, conforme all’All. 1; 

b) Dichiarazione unica redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, conforme all’All. 2. Si rammenta che in tale 

dichiarazione, oltre ai requisiti obbligatori, dovrà essere indicata la Sede territoriale 

INAIL per la quale il professionista ha intenzione di partecipare; 

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui ai 

DD.Lgs 39/2013 e 165/2001 (All. 3); 

e) Patto di integrità tra Inail e operatori economici, debitamente sottoscritto in calce 

(All. 4); 

f) Curriculum vitae in formato europeo, con indicazione analitica dell’elenco dei titoli, 

delle esperienze professionali maturate, delle pubblicazioni e delle esperienze formative 

e lavorative oggetto di attribuzione del punteggio (All. 5); 

g) Se il professionista è dipendente pubblico dovrà, altresì, presentare una dichiarazione 

ai sensi del DPR n. 445/200, corredata da copia di un documento di identità in corso di 

validità, recante l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in 

ossequio al disposto di cui all’art. 53 del D.lgs n. 165 del 2001; 

h) Scheda di riepilogo (All. 7). 

 

ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE COMPARATIVA 

L’Inail si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla selezione, di 

modificarne la data e di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non ritenga 

meritevole di approvazione, sotto qualsivoglia profilo, alcuna delle domande presentate. 

L’Istituto si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

domanda valida inviata. 

L’apertura dei plichi regolarmente prevenuti sarà effettuata da apposita Commissione di 

gara nominata dal Direttore Regionale dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle domande tra i Dirigenti/Funzionari dell’Istituto. 



14 
 

Tale Commissione provvederà all’esame della documentazione (domanda di 

partecipazione e relativi allegati) al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine 

generale e professionale che si pongono quale condizione di ammissibilità alla procedura 

de qua. 

Successivamente provvederà alla verifica dell’esperienza professionale, formativa e 

lavorativa dei candidati nell’attività di riferimento, con comparazione dei curricula 

professionali. 

In particolare un’apposita Commissione nominata dall’Inail, dopo aver verificato la 

tempestiva, l’integrità e la correttezza formale della documentazione pervenuta, 

procederà alla valutazione comparativa dei curricula presentati attribuendo il punteggio, 

massimo di punti 100, secondo i seguenti criteri/parametri. 

 

Art. 16.1 - Valutazione del curriculum professionale  

- Votazione di Laurea (Laurea specialistica classe 58/S Psicologia; Laurea Magistrale 

classe LM51 Psicologia; Laurea in Psicologia vecchio ordinamento) - punteggio massimo 

attribuibile 10, così ripartiti:  

 - sino a 99 = 3 punti; 

 - da 100 a 105 = 5 punti;  

 - da 106 a 110 = 7 punti;  

 - 110 con lode = 10 punti.  

 

- Specializzazione in psicoterapia – punteggio massimo attribuibile 5, così ripartiti:  

 - senza lode = 3 punti  

 - con lode = 5 punti  

 

- Dottorato di ricerca, punteggio massimo attribuibile 10, così ripartiti:   

- sui seguenti temi di interesse per l’Istituto: elaborazione di trauma fisico 

e/o psichico, elaborazione del lutto, supporto psicologico in caso di disabilità 

acquisita in età adulta – punti 10. 

 - su altri temi – punti 5. 

 

- Corso Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – punti 5. 

 

- Ulteriori diplomi di specializzazione, punteggio massimo attribuibile punti 10, così 

ripartiti: 
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- su argomenti attinenti ai seguenti temi di interesse per l’Istituto: 

elaborazione di trauma fisico e/o psichico, elaborazione del lutto, supporto 

psicologico in caso di disabilità acquisita in età adulta, di durata almeno biennale - 

punti 2 per ciascun diploma per un massimo di 6 punti;  

- su argomenti diversi – punti 1 per ciascun diploma di durata almeno biennale 

per un massimo di 4 punti; 

 

- Esperienze formative attinenti la professionalità richiesta - punteggio massimo 

attribuibile 30 così ripartiti:  

- Master Universitari su argomenti attinenti ai temi di interesse per l’Istituto 

(elaborazione di trauma fisico e/o psichico, elaborazione del lutto, supporto 

psicologico in caso di disabilità acquisita in età adulta, problematiche familiari e/o 

di coppia), di durata almeno annuale – punti 2,5 per ogni master per un massimo 

di 10 punti;  

- Partecipazione a seminari e/o convegni e/o corsi, in qualità di 

docente/relatore, inerenti alle tematiche relative alla psicoterapia, counselling, 

supporto psicologico alla disabilità acquisita e/o all’elaborazione del trauma e/o 

del lutto, anche della durata di un giorno – punti 2 per ogni seminario e/o 

convegno, per un massimo di 6 punti;  

- Partecipazione a seminari e/o convegni e/o corsi, inerenti alle tematiche 

relative alla psicoterapia, counselling, supporto psicologico alla disabilità acquisita 

e/o all’elaborazione del trauma e/o del lutto, anche della durata di un giorno, in 

qualità di partecipante con rilascio di attestato di partecipazione – punti 1 per 

ogni seminario e/o convegno, per un massimo di 4 punti; 

- Pubblicazione scientifica su argomenti attinenti ai temi di interesse per 

l’Istituto (elaborazione di trauma fisico e/o psichico, elaborazione del lutto, 

supporto psicologico in caso di disabilità acquisita in età adulta, counselling 

psicologico), - punti 2,5 per ogni attività, per un massimo di 10 punti; le 

pubblicazioni devono essere edite a stampa al momento della pubblicazione 

dell’avviso. 

  

- Esperienze lavorative come Psicoterapeuta - punteggio massimo attribuibile 30 

così ripartiti:  

- Rapporti di dipendenza o libero professionale con la Pubblica Amministrazione o 

nel settore privato accreditato: 2 punti per ogni anno di esperienza lavorativa 
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(non saranno valutate le esperienze lavorative inferiori a 6 mesi; per i periodi 

inferiori all’anno, ma superiori a sei mesi, si applica la proporzione aritmetica con 

arrotondamento alla seconda cifra decimale); 

- Rapporti di dipendenza o libero professionale con strutture private operanti nel 

terzo settore: 2 punti per ogni anno di esperienza lavorativa (non saranno 

valutate le esperienze lavorative inferiori a 6 mesi; per i periodi inferiori all’anno, 

ma superiori a sei mesi, si applica la proporzione aritmetica con arrotondamento 

alla seconda cifra decimale). 

 

Ai fini della valutazione dei curricula è indispensabile che vengano indicate le date di 

inizio ed eventuale fine delle esperienze formative (Master universitari) e lavorative. 

Non saranno valutati i periodi privi di tali date. 

 

ART. 17 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La Commissione, ultimato l’esame della documentazione e la valutazione dei curricula 

professionali, procederà alla definizione della graduatoria provvisoria, distinta per 

ciascuna sede. 

Nell’ipotesi in cui i candidati avranno conseguito il medesimo punteggio, si procederà 

con il sorteggio. 

Il professionista primo in graduatoria è tenuto, entro quindici giorni naturali e 

consecutivi dalla ricezione della comunicazione da parte della Direzione Regionale Inail 

per Puglia, a produrre la documentazione in originale o in copia autentica, comprovante 

le autodichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

La Direzione Regionale Inal per la Puglia procederà all’affidamento dell’incarico e alla 

stipula del relativo contratto in esito alla verifica dei requisiti auto dichiarati dal 

professionista in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 

valida. 

Questa Direzione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la 

presente procedura in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio.  

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito www.inail.it, al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-

collaboratori/selezioni-comparative.html 

 

 

http://www.inail.it/
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative.html


17 
 

 

ART. 18 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione 

complementare, sul sito Internet dell’INAIL www.inail.it, al link: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-

collaboratori/selezioni-comparative.html ed inviato all’ Ordine Professionale degli 

Psicologi della Puglia. 

 

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l’INAIL entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per finalità di 

gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, 

recepito con il D.lgs. n. 101/2018. 

Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore regionale Inail per la Puglia, 

Dott. Mario Longo. 

 

ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vito Sante Linsalata, Dirigente l’Ufficio 

Attività Strumentali della Direzione regionale Inail per la Puglia. 

Per eventuali informazioni amministrative contattare: 

Dott.ssa Maura Caccavale – e-mail: m.caccavale@inail.it;  

Per eventuali informazioni tecniche contattare: 

Dr.ssa Rossella Attimonelli - e-mail: r.attimonelli@inail.it.  

 

ART. 21 – RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al 

“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione” di cui alla Delibera PRES – CS n. 222 del 2009, alle “Norma 

sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del “Regolamento di 

organizzazione” di cui alla Delibera del Presidente/Commissario Straordinario n. 31 del 

27 febbraio 2009, nonché alle norme del Codice Civile.  

 

 

IL Direttore Regionale 

Dott. Mario Longo 

 

http://www.inail.it/
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative.html
mailto:m.caccavale@inail.it
mailto:r.attimonelli@inail.it
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Allegati: 

Istanza di partecipazione (All.1) 

Dichiarazione unica (All.2) 

Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico(All.3) 

Patto di integrità tra l’INAIL e gli operatori economici partecipanti alle procedure di 

affidamento contrattuale (All.4). 

C.V. Europeo (All. 5) 

 Tariffa professionale di riferimento dell’ordine degli Psicologi, con indicazione della 

media del compenso orario (All. 6). 

 Scheda di riepilogo (All. 7). 

   


