
 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di 

convenzioni – senza carattere di esclusività – per l’erogazione di prestazioni psicologiche in 

favore degli assistiti/utenti delle sedi territoriali Inail regione Emilia Romagna 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 8 febbraio 

2018; 

Visto il vigente regolamento di organizzazione, adottato con determinazioni presidenziali n. 332 

del 23 dicembre 2013, n. 297 del 30 luglio 2015 e n. 148 del 22 marzo 2018; 

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario; 

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2021; 

Vista la delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su 

proposta del Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per 

l’anno 2021 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo – contabile, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di 

approvazione del bilancio di previsione 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i 

Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 

giorni previsti; 

Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 1° marzo 2020, 

prot. 1517, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione 2021; 

Considerato che – come evidenziato nella citata nota del 1° marzo -  nelle more 

dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore Generale per l’esercizio 2021, i 

responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali 

definitivamente negoziati; 

Visti i disposti degli art. 1 e 3 del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di 

dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” di cui alla 

circolare n.61/2011, in base ai quali l’Istituto eroga agli invalidi del lavoro interventi di sostegno 

finalizzati al massimo recupero possibile dell’autonomia e valorizzazione delle risorse psico-

fisiche, alla promozione della qualità di vita, all’accessibilità e alla facilitazione del reinserimento 

in ambito familiare, sociale e lavorativo; 

Visto che detti interventi, disciplinati dal Titolo IV del Regolamento, sono promossi in favore non 

solo degli infortunati e tecnopatici ma anche dei familiari conviventi degli assicurati e di quelli 

superstiti di lavoratori deceduti per cause lavorative;  

Considerato che nell’erogazione di detti servizi interviene l’équipe multidisciplinare che prende 

in carico l’assicurato/utente con la finalità di realizzare una tutela globale ed integrata in suo 
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favore, a partire dalla definizione di un progetto riabilitativo individualizzato che prescrive gli 

interventi da attivare; 

Considerato che la Missione 2 “Tutela della salute” del bilancio di previsione trova realizzazione 

nell’obiettivo di garantire una tutela globale integrata agli assistiti che, a sua volta, viene attuata 

anche tramite interventi di sostegno psicologico; 

Considerato che i predetti percorsi richiedono competenze professionali - delle quali potrebbe 

avvalersi anche l’équipe multidisciplinare - non rinvenibili in Inail e quindi da acquisire all’esterno 

tramite avviso pubblico; 

Vista la relazione del 3 marzo 2021 a firma congiunta del dirigente dell’ufficio Attività istituzionali 

e del Sovrintendente sanitario regionale che costituisce parte integrante della presente 

determina e che, richiamando le positive valutazioni dei responsabili delle strutture territoriali 

sul servizio reso dai consulenti psicologi e acquisito a seguito di procedura di selezione, ne 

evidenziano l’utilità e, pertanto, la ragionevolezza della prosecuzione; 

Considerato che il “Nomenclatore tariffario Inail Direzione regionale Emilia Romagna per 

prestazioni psicologiche - febbraio 2021” è stato formulato sulla base del Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione - da parte di un organo giurisdizionale - dei 

compensi per le professioni regolamentate di cui al decreto del Ministero della salute n. 165 del 19 

luglio 2016, all. 1), tab. c) - Psicologi pubblicato nel supplemento ordinario n.38 L alla  G.U. serie 

generale n. 201 del 29/8/2016; 

Tenuto conto che risultano sufficienti dotazioni economiche nel bilancio di previsione 2021 

livello U.1.3.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Missione 2 “Tutela 

della salute” - Programma 2.2 “Attività di reinserimento socio-lavorativo”;   

DETERMINA 

di approvare l’avviso pubblico, con i documenti allegati, diretto ad acquisire le manifestazioni di 

interesse di studi professionali o associati o costituiti in forma societaria (STP), di psicologia - 

ubicati nel territorio regionale - alla sottoscrizione di convenzioni, senza carattere di esclusività, 

 per l’erogazione delle prestazioni psicologiche in favore degli infortunati e tecnopatici, dei 

familiari conviventi degli assicurati e di quelli superstiti di lavoratori deceduti per cause 

lavorative di competenza delle sedi territoriali della regione Emilia Romagna; 

 per fornire consulenza alle equipe multidisciplinari; 

di disporre, a garanzia della massima diffusione, la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 

Inail e su quello dell’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna. 

Si allega l’avviso pubblico che costituisce parte integrante della determina. 

 

Il Direttore regionale 

F. to dott.ssa Fabiola Ficola 

   


