
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: procedura comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi professionali di psicologo per la
realizzazione di interventi di consulenza e/o sostegno psicologico a favore di assicurati Inail, dei loro familiari
e dei familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro.

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determinazione del Presidente n. 131 del 14/04/2020 "Piano della performance 2020/2022;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa;
VISTA la Determinazione n. 739 del 02/10/2019 con la quale è stata nominata la Commissione per l’esame e
la valutazione delle istanze e relativa documentazione pervenuta nei termini;
VISTA l’Avviso pubblicato per la selezione previa procedura comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi
professionali di psicologo per la realizzazione di interventi di consulenza e/o sostegno psicologico a favore di
assicurati Inail, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro;
PRESO ATTO del lavoro compiuto dalla Commissione esaminatrice;
VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali in data 26/06/2020, che propone di 
autorizzare la pubblicazione della graduatoria;
TENUTO CONTO che la spesa per la realizzazione dei progetti per i quali necessitano le figure professionali in
oggetto è finanziabile ai sensi della circolare 61/2011 titolo IV e prevista nella linea di uscita, U.
1.03.02.18.014 06,
 

DETERMINA

di autorizzare la pubblicazione della graduatoria.
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)"
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Responsabile Direzione Regionale
ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,26/06/2020

RELAZIONE

Oggetto: procedura comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi professionali di psicologo per la
realizzazione di interventi di consulenza e/o sostegno psicologico a favore di assicurati Inail, dei loro familiari
e dei familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro.

 
L'equipe di II Livello presso la DR Sardegna ha manifestato l'esigenza delle equipe di I livello di disporre di
psicologi, figura professionale allo stato non presente in INAIL Sardegna.
 
Valutata la necessità d'integrare l'equipe di I Livello al momento della presa in carico, nella elaborazione dei
progetti individualizzati, nonchè di reinserimento sociale e lavorativo e preso atto della best pactice esistente
in altre strutture regionali che hanno avviato processi di collaborazione con psicologi e psicoterapeuti, in data
05/03/2019 é stato verbalizzato dall'equipe di II livello il parere favorevole all’esecuzione della procedura di
selezione. Successivamente in data 05/06/2019 è stata approvato il testo definitivo dell'avviso pubblicato il
27/08/2019.
 
Con Determinazione n. 739 del 02/10/2019 é stata nominata la Commissione che ha proceduto all'esame
delle istanze e relativa documentazione pervenuta nei termini.
 
In data 24/06/2020 si é concluso il lavoro della Commissione che, con Verbale n. 14 in pari data, ha
approvato la graduatoria.
 
Tutto ciò premesso si propone con la presente di autorizzare la pubblicazione della graduatoria.  
 
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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