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OGGETTO: Procedura di selezione per l’affidamento di un incarico professionale di 

medico psichiatra per consulenze medico legali relative alla trattazione di n. 8 casi di 
competenza della Direzione Territoriale INAIL di  Udine – Pordenone.  
 

 
Lo scrivente Istituto, per le proprie finalità istituzionali medico legali, necessita di  

prestazioni consulenziali psichiatriche in relazione alla trattazione di  n. 8 casi riportati 
nella tabella sottostante, di competenza della Direzione Territoriale INAIL di Udine-

Pordenone. 
 

n. caso Motivazione della richiesta della visita psichiatrica 

1 Revisione attiva –incarico per revisione attiva del 9.5.2016 

2 Revisione attiva-incarico per revisione attiva del 27.7.2016 

3 Revisione attiva-incarico per revisione attiva del 3.2.2016 

4 Accertamento Postumi Definitivo da Provvisorio 
-Provvisorio del 29.9.2016 

5 -Accertamento Postumi Definitivo da Provvisorio 
-Provvisorio del 3.11.2016 

6 -Valutazione danno biologico permanente 

7 Accertamento Postumi Definitivo da Provvisorio 

-Provvisorio del 7.10.2016 

8 Revisione attiva-incarico per revisione attiva del 22.11.2017 

 
Pertanto, con la presente lettera, Lei – insieme ad altri professionisti – è invitata a  

presentare un’offerta di consulenza professionale psichiatrica che verrà valutata 
secondo il criterio del “minor prezzo”. Qualora ritenesse di aderire al presente invito, 
Ella dovrà fare riferimento ai termini e alle modalità di seguito indicate. 
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Prestazioni richieste  
L’incarico da conferire avrà a oggetto le seguenti prestazioni: 

- visita specialistica psichiatrica; 

- somministrazione di test (nei casi che lo richiedano); 
- relazione specialistica conclusiva finalizzata al successivo giudizio medico legale. 

Tali prestazioni sono funzionali all’esame istruttorio delle pratiche di: 
- malattie psichiche da costrittività organizzativa; 
- patologie stress da lavoro correlato; 

- esiti infortunistici o di  tecnopatie. 
Le prestazioni potranno essere erogate, previo appuntamento, nelle giornate e negli 

orari concordati con l’Amministrazione, presso l’ambulatorio del centro medico legale 
della sede Inail di Udine oppure nello studio/ambulatorio ove viene esercitata la 
professione, purchè privi di barriere architettoniche e facilmente raggiungibili con i 

mezzi pubblici e sempre che siano più confacenti alle esigenze dei destinatari in termini 
di prossimità e orari di apertura.  

La relazione finale specialistica dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla presa in 
carico del paziente. 
 

Modalità  di fatturazione 
Per l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 

3 della legge n.136/2010, il professionista affidatario dell’incarico dovrà comunicare 
all’Istituto i dati relativi al conto corrente bancario/postale dedicato, anche se non in 
via esclusiva, ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ed i dati identificativi dei 

soggetti autorizzati ad operare su tale conto.  
L’Inail provvederà al pagamento delle relative fatture elettroniche entro i termini di 

legge. Dal 1° luglio 2017 le fatture devono riportare, nell’apposito campo esigibilità 
IVA, il valore “S” che indica la scissione dei pagamenti e consente all’Istituto il 

versamento diretto all’erario dell’Iva (D.L. n.50 del 24/04/2017). di  
 
Requisiti generali e professionali  

Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti generali: 
 

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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; 
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4. assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza 
dell’interessato; 

5. insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del Decreto Legge 90/2017 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, ovvero non essere 
pensionato, lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza. 

 
I requisiti professionali richiesti sono: 

 
1. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
2. diploma di specializzazione universitaria in Psichiatra; 

3. iscrizione all’ordine professionale; 
4. essere in regola con il conseguimento dei crediti formativi obbligatori. 

 
Il possesso dei requisiti generali e professionali deve essere autocertificato ai sensi del 
DPR 445/2000 e s.m.i. (all. 1). 

All’offerta di consulenza professionale deve essere allegato il curriculum che sarà 
oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (all. 2). 

 
Contenuto dell’offerta e modalità di presentazione dell’offerta. 
L’offerta di consulenza professionale dovrà contenere l’indicazione del compenso 

richiesto per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’incarico (sopra elencate). 
A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo o.tugliach@inail.it. 
Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta è fissato nel giorno 3 maggio 
2018, entro le ore 12,30.  

Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza. 

L'offerta sarà considerata impegnativa per il professionista per il periodo di quaranta 
(40) giorni decorrenti dalla data di presentazione.  

 
Criterio di aggiudicazione 
L’incarico indicato in oggetto sarà assegnato con il criterio del “minor prezzo”. 

 

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

rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura (all. 3). 

Il soggetto al quale verrà attribuito l’incarico assume l’obbligo di rispettare la 

riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a conoscere in conseguenza 
dell’opera svolta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un 

mailto:o.tugliach@inail.it
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esplicito e preventivo assenso dell’Istituto. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la scrivente 

Amministrazione e i soggetti invitati si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal 
professionista nell’allegato 1.  

Eventuali modifiche del Suo indirizzo Pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Direzione 

Regionale all’indirizzo e-mail o.tugliach@inail.it; diversamente, l’Inail declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
La presente richiesta di offerta non è vincolante per l’Istituto il quale si riserva di 

determinarsi liberamente anche in ordine alla possibilità di non dare corso ad alcuna 
assegnazione per motivate circostanze, anche sopravvenute.  

Il Responsabile unico del procedimento è la Sig. Ornella Tugliach, Responsabile del 
processo pianificazione dell’Ufficio POAS della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, 
reperibile al numero 040/6729459 e/o all’indirizzo e-mail o.tugliach@inail.it. 

 
 

 
 
 

Il Direttore regionale 
      Fabio Lo Faro  

 
Allegati:  

1. Autocertificazione del possesso dei requisiti generali  

2. Modello di Curriculum vitae in formato europeo 
3. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche in materia di 

dati personali 
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