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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA  

 (ai sensi del regolamento interno allegato 1 alla Delibera del Presidente 

C.S. n. 222 del 19 novembre 2009) per il conferimento di n. 9 incarichi 

libero-professionali di psicologo-psicoterapeuta 

 

DIREZIONE REGIONALE INAIL PER L’EMILIA ROMAGNA 

 PROCEDURA DI SELEZIONE   

 

La Direzione Regionale Inail per l’Emilia Romagna rende noto che intende avvalersi 

della collaborazione professionale di n. 9 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.  

PREMESSO CHE 

 gli artt. 5 e 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e quater del decreto legislativo 30 marzo  

2001, n. 165, hanno ampliato il potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e la possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 

non può far fronte con personale in servizio; 

 la delibera del Presidente Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 

2009, con la quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle 

procedure di selezioni comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione; 

     il regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di 

interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione, di cui alla 

Circolare n. 61/2011, che ha introdotto nel titolo IV la possibilità per INAIL di 

attivare interventi che abbiano l’obiettivo di contribuire alla realizzazione delle 

condizioni necessarie per il reinserimento nella vita sociale, familiare e 

lavorativa degli assicurati, e dei familiari, nonché dei familiari superstiti del 

lavoratore deceduto sul lavoro; 

     le Equipe multidisciplinari di I livello, presenti in ogni Sede INAIL, formate dalle 

figure di assistente sociale, medico e responsabile processo lavoratori, che nella 

presa in carico immediata degli assicurati, predispongono progetti personalizzati 

per il reinserimento nella vita di relazione sociale e lavorativa, e verificano che, 

in  situazioni complesse e particolari conseguenti un grave infortunio o il 

decesso, la necessità di coinvolgere la figura dello psicologo-psicoterapeuta; 

    le attività di cui al punto precedente non possono essere soddisfatte con le 

professionalità disponibili in INAIL; 
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INDICE  

una selezione pubblica comparativa, mediante stipula di contratto di prestazione 

d’opera professionale-intellettuale, per il conferimento di nove (9) incarichi di 

psicologo-psicoterapeuta. 

Gli incarichi saranno assegnati per le Strutture INAIL della regione Emilia Romagna 

così come di seguito indicato: 

 Sede di Bologna-Imola-Casalecchio nr. 1 incarico 

 Sede di Ferrara nr. 1 incarico 

 Sede di Forlì- Cesena nr. 1 incarico 

 Sede di Modena nr. 1 incarico 

 Sede di Parma nr. 1 incarico 

 Sede di Piacenza nr. 1 incarico 

 Sede di Ravenna-Faenza-Lugo nr. 1 incarico 

 Sede di Reggio Emilia nr. 1 incarico 

 Sede di Rimini nr. 1 incarico 

La domanda di incarico dovrà essere presentata per una sola Struttura nella 

cui provincia ha sede lo studio professionale. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico riguarderà le prestazioni psicologiche a favore delle persone con 

disabilità da lavoro finalizzate all’integrazione, al reinserimento, alla 

risocializzazione, alla promozione dell’attività sportiva e al reinserimento lavorativo 

a seguito dell’evento infortunistico e/o malattia professionale.  

Il professionista incaricato, a seguito dei progetti di reinserimento sviluppati dall’ 

Equipe multidisciplinare, dovrà fornire le prestazioni indicate che non hanno 

finalità curativa, bensì di accompagnamento e sostegno psicologico per il 

superamento del trauma, attraverso un numero di sedute preliminarmente 

indicato nel progetto riabilitativo. 

Gli interventi saranno realizzati attraverso:  

 colloqui per orientamento al sostegno psicologico individuale destinato a 

assicurati/disabili/familiari superstiti, segnalati dalle Equipe multidisciplinari, 

con relativa relazione finale; 

 colloqui per orientamento al sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia 

su tematiche specifiche (esempio: reinserimento lavorativo, elaborazione 

del trauma, reinserimento nella vita di relazione, nella vita familiare e nella 

vita di coppia, sostegno ai superstiti di lavoratori deceduti per elaborazione 

del lutto) destinati a  assicurati/disabili/familiari superstiti segnalati dalle 

Equipe multidisciplinari, con relativa relazione finale;  
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 analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione 

analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale 

progetto d’intervento).  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Gli incarichi agli psicologi- psicoterapeuti dovranno essere svolti presso i locali 

delle Sedi INAIL indicate nel presente bando. 

Nei casi di particolari esigenze dei destinatari e su insindacabile parere espresso 

dell’Equipe multidisciplinare, l’incarico potrà essere svolto presso lo studio 

professionale che dovrà risultare accessibile e fruibile da persona con disabilità e 

facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, nonché presso il domicilio 

dell’assistito secondo la necessità dell’utente e previo accordo con la Sede 

competente e senza spese ulteriori rispetto all’ammontare del corrispettivo, così 

come determinato dal presente avviso. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Le prestazioni professionali saranno attivate dal Dirigente della Sede territoriale 

INAIL competente alla trattazione del caso, previa valutazione e segnalazione dell’ 

Equipe multidisciplinare di primo livello. 

Il Professionista incaricato si impegna a:  

- eseguire la prestazione entro 10 gg dalla richiesta, concordando le modalità 

con l’assistente sociale della Sede  

- elaborare le relazioni  non oltre 10 gg. dal termine della prestazione 

- rispettare il segreto sui dati, situazioni e su quant’altro venga a conoscenza 

in conseguenza dell’incarico svolto, ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

- non divulgare dette informazioni senza il preventivo assenso dell’INAIL  

- dare tempestiva comunicazione alla Sede competente di qualsiasi evento di 

carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio  

- ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro  

- rispettare gli orari stabiliti e la durata dell'intervento, come indicato nel 

progetto stilato dall’Equipe multidisciplinare  

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

prestazioni oggetto del progetto, da qualsiasi fonte provengano;  
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- utilizzare il sistema di fatturazione elettronica delle proprie prestazioni, indicando 

nelle fatture il valore S nell’apposito campo (ai sensi del D. L. 50/2017). Sulle 

fatture dovrà essere riportato ogni tipo di prestazione e allegata copia 

dell’impegnativa Inail (mod. 127 I). 

 

CORRISPETTIVI TARIFFARI E REGIME FISCALE 

Il corrispettivo per le prestazioni fornite da psicologi-psicoterapeuti è il seguente: 

colloquio per orientamento al sostegno 

psicologico individuale, con relativa relazione 

finale   

€ 70,00 (per singola prestazione) 

colloquio per orientamento al sostegno 

psicologico alla coppia e alla famiglia con 

relativa relazione finale  

€ 70,00 (per singola prestazione) 

analisi, definizione e stesura di relazione 

psicologico-clinica  
€ 90,00 (per singola prestazione) 

 

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

importi da liquidare.  

Non saranno corrisposte indennità di trasferta e rimborsi di qualsivoglia genere in 

aggiunta al corrispettivo professionale corrisposto per la prestazione professionale e 

come sopra determinato.  

Gli oneri previdenziali restano totalmente a carico del professionista.   

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Gli emolumenti come sopra definiti saranno corrisposti da INAIL a seguito di:  

1. attestazione di regolare esecuzione da parte dell’ INAIL;  

 2. presentazione di regolare fattura, in modalità elettronica come sopra specificato, 

con allegata relazione recante numero e tipologia delle prestazioni effettuate. 

Sarà cura di ogni Sede inviare tempestivamente copia della regolare esecuzione al 

Professionista incaricato, per consentire allo stesso l’emissione della fattura 

elettronica.  

Il pagamento è effettuato dall’INAIL entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti di 

cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, previa verifica amministrativo-contabile 

mediante bonifico bancario/postale.  
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Nel caso in cui la fattura venisse emessa dal Professionista prima del pervenimento 

della regolare esecuzione, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 

giorni dall’accertamento di conformità (attestazione di regolare esecuzione) della 

consulenza alle previsioni contrattuali.  

 

DURATA DELL’INCARICO 

Gli incarichi avranno la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di conferimento, 

con possibilità di revoca previo preavviso di un mese, qualora le prestazioni 

effettuate non fossero ritenute soddisfacenti da INAIL. 

Non è contemplata la possibilità di tacito rinnovo. 

Ciascuna delle parti può comunque recedere dall’incarico in qualsiasi momento, 

inviando all’altra parte disdetta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 

almeno 30 giorni prima della effettiva data di recesso. 

Nei casi di inadempimento si applicano le norme del Codice civile. 

 

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. 

 

NATURA DELL’INCARICO  

Si tratta di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 

Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi comunque nel rispetto 

delle direttive fornite.  

 

OBBLIGHI ASSICURATIVI  

Il Professionista risponde per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso 

terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello 

svolgimento del servizio, esonerando l’INAIL da ogni responsabilità al riguardo, 

anche se causati da soggetti terzi di cui si avvale.  

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, il Professionista è 

comunque obbligato a darne immediata notizia alla Sede Inail fornendo i necessari 

dettagli.  
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REQUISITI OBBLIGATORI  

Per l’affidamento dell’incarico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o 

straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;  

2. diploma di laurea in psicologia (vecchio / nuovo ordinamento); 

3. iscrizione all’albo professionale degli psicologi; 

4. diploma di specializzazione quadriennale in psicoterapia;  

5. abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della 

legge 56/89; 

6. conseguimento dei crediti formativi obbligatori (ECM) documentati secondo 

le vigenti disposizioni in materia; 

7. titolarità, contitolarità o domiciliazione in uno studio professionale avviato 

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

8. possesso di partita IVA, nei casi previsti dalla legge; 

9. godimento dei diritti civili e politici; 

10. assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel certificato generale del casellario giudiziario ai 

sensi della vigente normativa; 

11. di non aver subito risoluzione per inadempimento di contratto stipulato con 

strutture Inail del territorio regionale negli ultimi cinque anni, compreso 

quello in corso;  

12. di non essere dipendente dell’INAIL con rapporto d’impiego e di non avere 

incarichi da parte dell’Istituto con rapporto libero-professionale; 

13. insussistenza di incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche potenziale, 

circa l’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico;  

14. di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente 

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

15. il regolare assolvimento degli obblighi di contribuzione 

previdenziali/assicurativi dovuti ex lege; 

16. di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare 

integralmente e senza riserve le prescrizioni, condizioni ed oneri in essa 

contenuti. 

 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di   

ammissione. 

Il Candidato privo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione si 

intende automaticamente escluso, senza alcun obbligo di comunicazione da parte 

della Direzione regionale INAIL per l’Emilia Romagna.  
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PROCEDURA COMPARATIVA 

La Direzione Regionale INAIL per l’Emilia Romagna individuerà i professionisti cui 

conferire l’incarico mediante procedura di selezione verificando l’esperienza 

professionale e formativa dei candidati nell’attività di riferimento, con comparazione 

dei curricula professionali.  

Il curriculum è soggetto alla valutazione secondo i criteri ed i relativi punteggi di 

seguito indicati.  

Particolare rilievo verrà data alla valutazione dell’esperienza formativa in disabilità 

acquisita in età adulta e nella gestione del lutto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 60 PUNTI 

A. Istruzione- Punteggio massimo attribuibile punti 4 

 Voto di laurea nelle materie oggetto della presente selezione  

- da 100 a 105                                                                                 punti 1 

- da 105 a 110                                                            punti 2                              

- 110 e lode                                                                                     punti 4 

 

B. Esperienze formative attinenti la professionalità richiesta-Punteggio 

massimo attribuibile punti 22  

 specializzazioni in corsi di perfezionamento 

su argomenti attinenti alle tematiche del 

presente bando, di durata almeno biennale  

per ogni esperienza formativa  

2,5 punti  

                       max 7,5 punti 

 master di durata almeno annuale nell’ambito 

della disabilità acquisita a seguito di incidenti e/o 

riabilitazione e/o gestione del lutto e del trauma  

per ogni esperienza formativa   

2,5 punti  

                       max 7,5 punti 

 corsi organizzati da enti accreditati per la 

formazione e con rilascio di attestato di 

partecipazione, della durata minima di 3 giorni, 

attinenti l’ambito del servizio oggetto della 

presente selezione  

per ogni corso  0,50 punti  

 

                          max 2 punti              

 seminari e convegni, attinenti l’ambito del 

servizio oggetto della presente selezione, anche 

della durata di un giorno, in qualità di 

partecipante con rilascio di attestato di 

partecipazione  

 per ogni partecipazione 0,10 

punti 

 

                         max 1 punti 

seminari e convegni, attinenti l’ambito del per ogni partecipazione 0,50 
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servizio oggetto della presente selezione, anche 

della durata di un giorno, in qualità di 

docente/relatore  

punti  

                        max 4 punti                                                                                                                                                             

 

C. Qualificazione professionale - Punteggio massimo 4 punti:  

Pubblicazioni scientifiche e/o relazioni 

congressuali ed attività di docenza in materia di 

disabilità  

per ogni pubblicazione 0,50 

punti 

                            max 4 punti 

 

D. Esperienze professionali maturate - Punteggio massimo 30 punti: 

rapporti di collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione come dipendente o in rapporto 

di collaborazione coordinata e continuativa.                           

per ogni anno 2 punti 

esperienze lavorative nel settore privato sanitario 

accreditato e nel privato sociale come dipendente 

o in rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa   

per ogni anno 1punti 

esperienze lavorative con il profilo di psicologo, 

presso strutture e servizi che si occupano di 

elaborazione del lutto e di  disabilità acquisita a 

seguito di trauma infortunistico o malattia 

professionale, come RSD, Centri Diurni, reparti 

ospedalieri come dipendente o in regime di 

collaborazione coordinata e continuativa  

per ogni anno 2 punti 

incarichi professionali di tipo autonomo presso 

enti pubblici o soggetti privati accreditati aventi 

ad oggetto l’ elaborazione del lutto e la disabilità 

acquisita a seguito di trauma infortunistico o 

malattia professionale. 

per ogni anno 1 punto 

                                                                                                                                                                                               

Ai fini della determinazione del punteggio si sommeranno tutti i periodi utili, anche 

infrannuali e/o non continuativi.  

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

inizio ed eventuale fine delle esperienze professionali e dei percorsi formativi. Non 

saranno valutati i periodi privi di tali date. 

L’INAIL si riserva la facoltà di verificare tutte le autodichiarazioni/autocertificazioni.  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata: 

1. all’indirizzo PEC emiliaromagna@postacert.inail.it , indicando nell’oggetto 

”Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento di 

incarico libero-professionale di psicologo-psicoterapeuta per la Sede INAIL di 

xxxxxx   

2. a mezzo raccomandata 

3. recapitata a mano  da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Nel caso di non utilizzo della PEC la documentazione con indicazione del mittente, 

indirizzo e recapiti dovrà pervenire a:  

Inail Direzione regionale per l’Emilia Romagna- Galleria 2 agosto 1980, 5/a- 

 40121 Bologna 

in busta chiusa riportante la dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura 

comparativa per il conferimento di incarico libero-professionale di psicologo-

psicoterapeuta per la Sede INAIL di xxxxxx– NON APRIRE”  

dovrà  contenere, a pena d’esclusione: 

 domanda di partecipazione   utilizzando esclusivamente l’allegato fac-

simile  

 curriculum sottoscritto, in formato europeo con indicazione analitica 

dell’elenco dei titoli, delle esperienze professionali maturate, delle 

pubblicazioni e delle esperienze formative oggetto di attribuzione del 

punteggio  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità 

• patto di integrità controfirmato per accettazione 

 

TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Verranno valutate le sole domande pervenute entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 26 gennaio 2018. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

PROCEDURA CONCORSUALE 

La valutazione delle domande verrà fatta in applicazione dei criteri sopra indicati, 

mediante procedura comparativa prevista dal regolamento interno allegato alla 

delibera del Pres-C.S. n. 222/09, e ai sensi dell’art. 2230 e successivi del Codice 

Civile. 

mailto:emiliaromagna@postacert.inail.it
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L’apertura dei plichi, regolarmente pervenuti, sarà effettuata da apposita 

Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Regionale tra i Funzionari/Dirigenti 

dell’Istituto. 

La Commissione procederà alla definizione della graduatoria finale, distinta per 

ciascuna sede. 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con il miglior voto di 

laurea, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità di iscrizione all’Albo. 

Al termine delle valutazioni previste sarà redatto verbale dalla Commissione 

regionale appositamente costituita da cui dovrà risultare: 

 -il numero delle domande pervenute; 

 -l’idoneità dei candidati;  

 - la graduatoria di merito per ogni sede.  

La graduatoria, a seguito dell’approvazione da parte del Direttore Regionale 

dell’INAIL, ai sensi della vigente normativa, verrà pubblicata nel sito Inail- 

Amministrazione trasparente. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di 

notifica.  

A seguito della collocazione utile in graduatoria verrà data comunicazione formale 

esclusivamente al professionista selezionato per il conferimento dell’incarico.  

I vincitori della presente selezione sottoscriveranno un contratto di durata 

triennale con la Sede Inail competente. 

La Direzione Regionale INAIL per l’Emilia Romagna, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in 

qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare in coloro che hanno presentato 

domanda di partecipazione eventuali possibili aspettative. 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

All’Equipe multidisciplinare di Sede compete il monitoraggio del servizio reso dal 

professionista e la valutazione dell’attività di consulenza, delle varie fasi di 

svolgimento e della relazione finale. 

Tutti i percorsi di consulenza devono terminare alla data indicata nel progetto. 

Sono riconosciute alle Equipe multidisciplinari facoltà di controllo sulle attività svolte 

dal Professionista, tenuto conto degli obiettivi generali del progetto ed in merito 

all'adempimento puntuale e preciso di tutti gli obblighi previsti dal presente Bando.  

L'azione di controllo viene altresì esercitata sulle attività per quanto riguarda la 

qualità e quantità, continuità e durata delle prestazioni.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati dei quali l’INAIL entra in possesso a seguito della presente procedura, nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.  

I professionisti assumono l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o 

su quanto vengano a conoscere in conseguenza dell’opera svolta, si impegnano 

altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e 

preventivo assenso dell’INAIL.  

Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore regionale. 

 

FORO COMPETENTE 

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

scioglimento del presente contratto, sono devolute alla competenza esclusiva 

dell'Autorità Giudiziaria del Foro della Sede Inail di riferimento. 

 

PUBBLICITÀ’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale dell’Istituto www.inail.it – 

Amministrazione trasparente, all’interno della sezione consulenti e collaboratori-  

selezioni comparative. 

Copia del bando viene inoltre inviata, tramite posta elettronica, all’Ordine 

regionale degli psicologi. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Simona Giorgetti. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al seguente 

indirizzo e-mail: emiliaromagna@inail.it  oppure telefonicamente dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 al numero 051/6095423. 

 Il Direttore regionale per l’Emilia Romagna 

 f.to Dott. Mario Longo 

 _________________________ 

Allegati: 

 allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 allegato 2 - CV formato europeo da sottoscrivere 

 allegato 3 - CV formato europeo da non sottoscrivere 

 allegato 4 – Patto d’integrità da sottoscrivere 

http://www.inail.it/
mailto:emiliaromagna@inail.it

