
 

1 
 

 
 
 
 
 
Avviso di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di medico specialista 
in medicina fisica e riabilitazione o titolo equipollente per l’effettuazione di visite fisiatriche presso la Sede 
regionale INAIL di Aosta (articolo 11, comma 5 bis D. Lgs. n. 81/2008).  
  

LA SEDE REGIONALE INAIL DI AOSTA 
 
 VISTO l’articolo 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure di selezione comparative per il conferimento 
di incarichi di collaborazione;  

 VISTA la Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n.222 del 19 novembre 2009, con la quale viene emanato 
il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione comparative del conferimento degli incarichi di 
collaborazione;  

 CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede che "L'INAIL, 
d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 
bis, dei decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione 
all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità 
psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini dei loro reinserimento socio-lavorativo."; 

 ACCERTATO che le esigenze sotto indicate non possono essere coperte con le professionalità disponibili all’interno della 
Sede Regionale INAIL di Aosta;  

 
RENDE NOTO 

 
che intende conferire un incarico professionale a un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o titolo 
equipollente, regolarmente iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per l’effettuazione di visite fisiatriche ai 
lavoratori  infortunati o tecnopatici assistiti dall’Istituto. 

 
Oggetto dell’incarico  
Il medico incaricato dovrà effettuare le visite fisiatriche rientranti nel novero delle prestazioni integrative necessarie al 
recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici assistiti dall’Istituto, anche ai fini del loro 
reinserimento socio-lavorativo, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà 
produrre la relazione medica relativa alla visita effettuata. 
 
Luogo dell’incarico 
Le visite fisiatriche dovranno essere effettuate presso il Centro Medico Legale INAIL di questa Sede regionale in C.so 
Padre Lorenzo 18, Aosta.  
 
Modalità e tempi di svolgimento dell’incarico  
Le prestazioni saranno effettuate nelle giornate e negli orari concordati con il Dirigente medico di II livello o con il 
Dirigente medico di I livello con incarico di più elevato spessore in forza presso Centro Medico Legale INAIL di questa 
Sede.  
Le prestazioni (visita e relativa relazione) dovranno essere svolte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della 
impegantiva/richiesta.  
Il medico incaricato dovrà eseguire l’incarico utilizzando strumentazione propria.  
 
Corrispettivo  
Il compenso professionale omnicomprensivo per ogni visita è fissato, come da tariffario INAIL, in € 40,00 (euro 
quaranta,00) oltre IVA ove dovuta. 
Gli oneri previdenziali restano a carico del professionista per  quanto di sua competenza.  
I compensi saranno corrisposti mediante bonifico bancario a seguito di pervenimento della relativa fattura elettronica ai 
sensi del D.M. n.55 del 03/04/2013 e della Legge n.244 del 24/12/2007, art.1 commi da 209 a 2013. Nel contratto che 
verrà stipulato saranno  indicati i codici da utilizzare per la valorizzazione dei campi obbligatori previsti dalla sopracitata 
normativa. La fattura dovrà indicare le prestazioni eseguite e ad essa dovranno essere allegate le copie delle  
impegnative/richieste.  
L’INAIL provvederà al pagamento delle fatture elettroniche entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.    
 
Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di accettazione dell’incarico. Non è prevista  la possibilità di 
tacito rinnovo. L’incarico di opera professionale in questione è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta del 
committente, ai sensi dell’art.2237 del Codice civile per giustificato motivo con preavviso di almeno trenta giorni prima 
della decorrenza del recesso.  
 
Requisiti di ammissione alla procedura di selezione 
  requisiti generali 
o cittadinanza italiana o di altro Stato UE; 
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o godimento dei diritti civili e politici; 
o assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, 

decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
o assenza di procedimenti penali in corso per quanto a conoscenza dell’interessato;  

o assenza di incompatibilità di legge;  

o assenza di impedimenti, con particolare riferimento alla normativa anticorruzione, alla costituzione di un rapporto  

con la Pubblica Amministrazione; 

requisiti professionali  

o possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione o titolo 

equipollente; 

o iscrizione presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; 

o comprovata esperienza professionale;  

 

Tutti i requisiti di cui sopra, nonché quelli dichiarati dal concorrente nell’istanza di partecipazione alla procedura (allegato 

1), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione.   

Modalità e termini di presentazione della domanda  
La domanda deve essere  redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione  e atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 in conformità all’allegato del presente avviso (allegato1).  
Alla domanda devono essere allegati: 

- fotocopia del documento di identità 
- curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo (allegato 2) 
- l’informativa in materia di protezione dei dati personali (allegato 3) debitamente firmato 
- Patto d’integrità (allegato 4) debitamente firmato 

 
La domanda, unitamente agli allegati di cui all’elenco sopra riportato, dovrà pervenire  in busta chiusa, sulla quale dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Selezione per incarico per l’effettuazione di visite medico fisiatriche – non aprire ”, 
indirizzata a INAIL Sede di Aosta, Corso Padre Lorenzo 18 – 11100 Aosta. Il plico potrà essere recapitato a mano (da 
consegnare alla segreteria, II piano dalle 9 alle 12) o  a mezzo del servizio postale. 
La domanda di partecipazione all’avviso deve recare la firma autografa del candidato, pena l’esclusione dalla selezione. 
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti allegati scade alle ore 12 del giorno 27 marzo 
2017. Detto termine è perentorio e pertanto non potrà essere espressa alcuna riserva di invio successivo. Il recapito 
tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno presi in considerazione quelli pervenuti 
oltre il termine indicato. La Sede regionale INAIL di Aosta non si assume responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 
 
Valutazione delle offerte  
Questa Sede regionale, per mezzo di Commissione giudicatrice - appositamente nominata dal Direttore regionale e 
composta da due medici e un funzionario amministrativo dipendenti di questa Sede regionale -, individuerà il medico 
specialista cui conferire l’incarico attraverso una procedura di selezione comparativa. 
 

- Entro quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande la Commissione giudicatrice 
provvederà alle seguenti operazioni:  
o verifica dell’integrità e del ricevimento nei termini dei plichi pervenuti e loro apertura;  
o verifica della correttezza formale della documentazione e, in caso di riscontro negativo, esclusione del/i 

concorrente/i in questione dalla selezione;  
o invito a colloquio presso la Sede Inail di Aosta dei candidati non esclusi dalla selezione. L’elenco dei 

candidati ammessi al colloquio con l’indicazione della  data dello stesso sarà pubblicato sul sito dell’INAIL 
alla sezione “Selezioni comparative” https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-
trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative.html. Il candidato che non si presenti, per 
qualsivoglia ragione, a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, sarà ritenuto 
rinunciatario.   

- Entro dieci giorni dall’espletamento del colloquio la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione 
comparativa dei titoli indicati nella domanda e dell’esito del colloquio  in base ai punteggi sotto indicati e 
individuerà il professionista cui conferire l’incarico in via provvisoria. In caso di parità di punteggio la 
Commissione attribuirà l’incarico al candidato più giovane.  

 
Tutte le autocertificazioni sono verificabili dall’INAIL, pertanto dovranno essere forniti gli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni e dei dati forniti, ovvero per l’accertamento delle dichiarazioni sostitutive rese. Ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, qualora 

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa “il dicharante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art.75 DPR 
n.445/2000). 
 
 
  

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
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Criteri di valutazione  
1. Esperienze formative (max 20 punti) desunte dagli ulteriori titoli di studio (diversi da quelli richiesti tra i requisiti di 
ammissione) effettuate nell’ultimo quinquennio; si terrà conto in particolare di:  
o Titoli professionali (corsi di perfezionamento, master, ecc..), attinenti l’ambito dell’incarico oggetto della presente 

selezione, certificati da Istituti Universitari in ambito comunitario: 5 punti per ogni titolo 
o Altri corsi, seminari, convegni accreditati ECM attinenti l’ambito dell’incarico oggetto della presente selezione con 

rilascio di attestato di partecipazione come docente: 2 punti per corso/seminario/convegno;  
2. Esperienze professionali (max 30 punti). Saranno valutate esclusivamente comprovate esperienze in enti pubblici o 
privati nel ruolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o titolo equipollente. Devono essere chiaramente 
indicate le organizzazioni presso le quali si è svolto l’incarico, la data iniziale e finale dell’incarico. Verranno attribuiti 5 
punti per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi; se la precedente attività è stata prestata nei confronti di 
Pubbliche Amministrazioni, il punteggio annuale viene maggiorato di 3 punti.  
3. Colloquio (max 50 punti) vertente sulle attività istituzionali dell’INAIL relative all’oggetto del presente avviso. 
 
Affidamento dell’incarico 
Il concorrente risultato vincitore, se il controllo dei requisiti avrà dato esito positivo e previa presentazione degli atti 
comprovanti le esperienze formative/lavorative (in conformità a quanto disposto dall’art.15 della Legge n. 183/2011), 
sarà invitato alla stipulazione del contratto in conformità alle norme vigenti, con contestuale sottoscrizione di apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 15 co.1 lett.C) del D.lgs. 33/2013.   
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica domanda valida. 
Le prestazioni richieste dovranno essere svolte in osservanza di quanto previsto dal presente avviso, dalle “Norme 
sull’Ordinamento Amminsitrativo-Contabile INAIL (di cui alla delibera INAIL n.31/2009 del Commissario Straordinario e 
s.m.i.), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia, sia vigenti che di successiva emanazione. 
Il profesisonista incaricato dovrà attenersi a quanto disposto dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001 (come modificato dall’art.1, co.44 della L. n.190/2012)”, di 
cui al D.P.R. n.62/2013. In caso di violazione degli obblighi dallo stesso previsti, il contratto stipulato si intenderà risolto a 
tutti gli effetti (art.2 co.3 D.P.R. 62/2013). 
Il medico incaricato sarà responsabile dei danni che nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico dovesse causare 
all’INAIL, al personale dello stesso, ai pazienti e/o a cose di terzi.  
 
Disposizioni finali 

La partecipazione al presente avviso non implica alcun obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’INAIL. 
L’INAIL, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in 
qualsiasi momento, senza che ciò possa generare in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione eventuali 
possibili aspettative.   
 
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 D. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Responsabile per il trattamento dei 
dati è il Direttore della Sede Regionale dott. Giuseppe Villani. 
Il medico incaricato assume l’obbligo di rispettare il segreto su dati, situazioni o su quanto venga a conoscenza in 
conseguenza dell’incarico svolto, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi altresì a non divulgare dette 
informazioni, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’INAIL.   
 
Pubblicazione dell’avviso  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet www.inail.it/Amministazione 
Trasparente/Consulenti collaboratori/Selezioni comparative  
 
Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Laura Granato 
Per eventuali informazioni contattare: 
Ufficio Attività Strumentali dell’INAIL – Sede Regionale di Aosta – C.so Padre Lorenzo 18 – 11100 Aosta, ai seguenti 
recapiti:  
E-mail: aosta@inail.it  -   l.granato@inail.it  
 
   
 
Aosta, 27 febbraio 2017 
 

         Il Direttore della Sede Regionale 
                dott. Giuseppe Villani  

 
 
All.ti: 

1- Domanda di partecipazione  
2- Modello curriculum in formato europeo 
3- Informativa in materia di trattamento dati personali 
4- Patto d’integrità 

http://www.inail.it/Amministazione

