
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Oggetto:  Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione 

esterna per medici psichiatri o psichiatri forensi nel Friuli Venezia Giulia -  
anno 2017:  

 n.1 per la Direzione Territoriale di Udine – Pordenone (Strutture di Udine, 
Pordenone e Tolmezzo)  

n.1 per la Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia (Strutture di Trieste, 
Gorizia e Monfalcone)  

 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 
- viste le vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione del 
Presidente n.10 del 16 gennaio 2013; 

 

- vista la determina n. 98 del 9 febbraio 2017 con la quale il Presidente ha approvato 
le Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di amministrazione e Strumenti 

di gestione” delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 
dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”; 

 

- vista la delibera n. 222 del 19 novembre 2009, con cui i Presidente – Commissario 
Straordinario ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure 

comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 
 

- considerato che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” s.m.i., gli incarichi di collaborazione ex art. 7, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, sono esclusi dall’obbligo di richiedere 

il CIG come da determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
- vista la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha 

predisposto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

 
- vista la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017; 
 

- vista la determina n. 135 del 16 marzo 2017, con la quale il Presidente ha approvato 

il documento “Obiettivi delle Strutture Centrali e Territoriali, Preventivo finanziario 
gestionale per l’esercizio 2017"; 
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- vista la determina n. 13 del 16 marzo 2017, con la quale il Direttore Generale ha 

deliberato l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai Responsabili 

delle Strutture Centrali e Regionali; 
 

- vista l’assenza all’interno del personale sanitario regionale dell’INAIL di figure 
professionali in possesso dei requisiti di legge richiesti per lo svolgimento dell’incarico 
di medico psichiatra o di psichiatra forense; 

 
- viste le note del Sovrintendente Sanitario Regionale dd 11/04/2017 e 11/09/2017 in 

cui si espongono le motivazioni del provvedimento in oggetto, che fanno parte 
integrante della presente determinazione; 

 

- visto l’esperimento di una prima procedura comparativa in data 13 giugno 2017 per 
l’incarico di medico psichiatra per la Direzione Territoriale di Udine – Pordenone, 

conclusasi con esito negativo; 
 

- accertata la disponibilità finanziaria di competenza e cassa per l’anno 2017 sul 
CAP.U.1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche), livello V 999, 
livello 02 – Missione e Programma 2.1 - Tutela della salute – Attività socio 

sanitarie 
 

 
DETERMINA 

 

 
di autorizzare: 

 
- l’espletamento, ai sensi del Regolamento interno allegato alla Determina Pres.C.S. n. 

222 del 19/11/2009, della procedura comparativa per il conferimento di due incarichi 

di collaborazione esterna come medici psichiatri o psichiatri forensi, segnatamente 
uno per la Direzione Territoriale di Udine – Pordenone (Strutture di Udine, Pordenone 

e Tolmezzo) e uno per la Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia (Strutture di 
Trieste, Gorizia e Monfalcone) del Friuli Venezia Giulia. 
Tali prestazioni d’opera decorreranno dalla data del conferimento e per la durata di 

un anno. 
 

Di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di procedura comparativa allegato alla 
presente determinazione. 
 

Trieste, 14 settembre 2017 
 

  IL DIRETTORE REGIONALE 
    F.to  Fabio Lo Faro 
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Da: Samà Bruno  

Inviato: lunedì 11 settembre 2017  
A: Lo Faro Fabio Rosario  

Cc: Friuli Organizzazione; Friuli Personale; Capobianchi Cristiana  
Oggetto: Consulenze psichiatriche 

  
Si allega la nota allegata 

  

 
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Bruno SAMA’  (Sovrintendente Sanitario Regionale) 
Via Giorgio Galatti 1/1 - 34132 Trieste  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Sovrintendenza Sanitaria Regionale 

 
Al 

Direttore Regionale INAIL FVG 
 
 

Trieste, 13/09/17 
 
 

Oggetto: Consulenze specialistiche in Psichiatria / Psichiatria Forense 
 
 
Vista la nota del dott F. Luisi e del Direttore della Sede Territoriale di Udine e Pordenone, giusta nota 
similare della Direzione della Sede di Trieste e Gorizia evidenzianti la necessità di esperire consulenze 
specialistiche nella branca in oggetto specificata a fini medico legali, si ritiene utile soddisfare le 
stesse con necessità di estendere tali consulenze per tutto l’ambito Regionale F.V.G. anche mediante 
unica procedura comparativa  
  
Distinti saluti 
 

Il Sovrintendente Sanitario Regionale  
F.to dr Bruno SAMA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html


 

 

 
 
Sede Territolariale di Trieste 
Centro Medico Legale di Trieste 
 
 

Al 
Direttore della Sede Territoriale di 

Trieste-Gorizia 
 

 
Trieste, 11 aprile 2017 

 
Oggetto: Consulenze medico specialistiche: 

1. Neurologica 

2. Psichiatrica 

3. Oculistica 

4. Diagnostica radiologica 

Consulenza in psicologia 
 

Stante l’insostenibile silenzio da parte dell’ASUITS – a suo tempo contattata dal precedente DM2 di 
Trieste dott Dal Pozzo in merito a possibile convenzione con l’INAIL in merito all’espletamento di consulenze 
neurologiche (oltrecchè psichiatriche e quelle nell’ambito della psicologia espletate in regime di libera 
professione intramurale) – stante cogente necessità di acquisire la relativa consulenza a fini istituzionali 
assicurativi in ambito di studio del nesso di causa, inquadramento medico legale delle relative menomazioni 
sia in sede di accertamento postumi sia in sede revisionale, senza escludere l’approntamento di un bando 
comparativo (qualora individuabile consulente esterno libero professionista) o in un bando che contempli la 
collaborazione con più strutture sanitarie accreditate con applicazione del tariffario sanitario FVG 2017 per 
l’ambito territoriale di Trieste – Monfalcone e Gorizia. 

Colgo altresì l’occasione di segnalare come estremamente cogente la situazione nella specialità 
oculistica, sotteso che la relativa procedura comparativa u.s. è stata disattesa per inerzia dell’unico 
Professionista peraltro a Noi noto. La vetustà della strumentazione in nostro possesso da un lato, l’esiguità 
delle visite oculistiche – anche ex D Lgs 81 – rendono antieconomica l’acquisizione di nuove tecnologie di tale 
ambito. Pertanto si rende altresì necessario includere tale tipologia di specialità nella collaborazione con le 
strutture esterne. 

Infine per quanto concerne i controlli della inabilità temporanea asosluta e lo studio del nesso di 
causalità appare quanto mai opportuno includere nelle convenzioni proponende approfondimenti specialistici 
in campo radiologico (Rx, RMN piccole e grandi articolazioni) ed ecografico 

Stante il ruolo rivestito dallo Scrivente in SSR, si da ora si esprime parere favorevole alla su riportata 

istanza 

Distinti saluti 

Il DM2/SSR 
F.to Dr Bruno Samà 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html


 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI PROCEDURA COMPARATIVA 
(ai sensi del Regolamento INAIL allegato alla delibera  

del Presidente-Commissario Straordinario N. 222/2009) 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER 
MEDICO PSICHIATRA O PSICHIATRA FORENSE: N. 1 PER LA DIREZIONE 

TERRITORIALE DI UDINE – PORDENONE (COMPRENDENTE LE STRUTTURE DI 
UDINE, PORDENONE E TOLMEZZO) E N. 1 PER LA DIREZIONE TERRITORIALE DI 

TRIESTE – GORIZIA (COMPRENDENTE LE STRUTTURE DI TRIESTE, GORIZIA E 
MONFALCONE) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL PERIODO DI UN ANNO. 

 

 

Con propria determinazione  n.611 del 14 settembre 2017 è stato autorizzato 

l’avvio della procedura relativa al conferimento, per il periodo di un anno, di n.2 

incarichi di collaborazione professionale a medici psichiatri con rapporto di lavoro 
autonomo per prestazioni da eseguirsi a favore degli infortunati e tecnopatici 

assistiti dall’Istituto.  

A) OGGETTO DELL'INCARICO  

L’incarico avrà ad oggetto le seguenti prestazioni con finalità medico 

legali/assicurative di legge:  

 visita specialistica psichiatrica 
 somministrazione di test (nei casi che lo richiedano) 

 relazione specialistica conclusiva finalizzata al successivo giudizio medico 
legale; 

 
per l'esame istruttorio delle pratiche di: 

 malattie psichiche da costrittività organizzativa; 
 patologie stress da lavoro correlate; 

 esiti infortunistici o di tecnopatie 

Si segnala che, qualora l’incarico risultasse attinente ad un paziente seguito dal 
medesimo Specialista sotto i profili diagnostico/curativo, l’incarico stesso dovrà 
essere considerato automaticamente annullato con segnalazione di 

“incompatibilità” da parte del professionista incaricato. 

B) LUOGO DELL’INCARICO  

Le prestazioni verranno rispettivamente espletate presso gli ambulatori del 

centro medico legale delle Sedi INAIL di Trieste (per la Direzione Territoriale di 
Trieste-Gorizia) e Udine (per la Direzione Territoriale di Udine-Pordenone), 

oppure negli studi/ambulatori ove viene esercitata la professione nei casi in cui 
siano più confacenti alle esigenze dei destinatari in termini di prossimità ed orari 



 

 

di apertura. 

L’incarico verrà affidato ai medici psichiatri, libero professionisti o in attività 

dipendente senza rapporto di esclusività.  

Gli interessati dovranno indicare nella domanda il luogo e il nome dello Studio 
ove esercitano la professione di psichiatra con il relativo indirizzo, barrando 

altresì nella domanda di partecipazione (allegato 1) la Direzione Territoriale per 

la quale si intende partecipare (può essere esplicitata una sola opzione fra le due 
Direzioni Territoriali). 

Qualora non potessero essere assegnati entrambi gli incarichi, il medico 

specialista assegnatario a seguito della presente procedura assumerà altresì 
l’obbligo di effettuare le proprie prestazioni, alle stesse condizioni previste nel 

provvedimento d’incarico, anche a favore di tutte le Sedi della Regione. 

C) MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le visite e gli esami saranno effettuati, previo appuntamento, nelle giornate e 

negli orari concordati, tenendo conto delle prevalenti esigenze delle Sedi INAIL 
della regione. 

La relazione finale specialistica dovrà essere presentata entro 20 giorni dal 
conferimento dell’incarico. Il conferimento delle pratiche avverrà a seconda del 

flusso d'arrivo per entrambe le tipologie (Infortuni o Malattie Professionali). In 
caso di mancato rispetto del termine dei 20 gg., verrà applicata una 

decurtazione del 2% sul corrispettivo. Nei casi in cui sia contemplata l'erogazione 

di Indennità Temporanea Assoluta, la valutazione dovrà essere espressa 
contestualmente alla visita con giudizio sull'inabilità. 

 
D) CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il corrispettivo viene determinato in: 

-  visita con relazione specialistica completa di somministrazione di test €140,00; 
-    visita con relazione specialistica senza somministrazione di test € 70,00. 

I suddetti compensi sono da intendersi IVA esclusa. 
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) 



 

 

Sulle fatture dovranno essere riportate tutte le prestazioni erogate e ad esse 

dovrà essere allegata copia dell’impegnativa dell’Inail (mod. 127i). 

DURATA DELL’INCARICO 

Gli incarichi professionali avranno la durata di un anno dalla data del 
conferimento, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’INAIL ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013, senza possibilità di rinnovo tacito. 

L’Inail si riserva, comunque, di procedere alla revoca del rapporto in corso, a suo 

insindacabile giudizio, mediante l’invio di raccomandata, almeno 30 giorni prima 
della decorrenza del recesso, nonché di procedere alla risoluzione nel caso di 

inadempimento del professionista. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

requisiti generali 

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

2. il godimento dei diritti civili e politici;  
3. l’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;  
4. l’assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza 

dell’interessato. 
5. insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del Decreto Legge 90/2014 

convertito  con modificazioni dalla Legge n.114/2014, ovvero non essere 
pensionato, lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza. 

requisiti professionali  

1. Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  
2. Diploma di specializzazione universitaria nella branca di psichiatria o di 

psichiatria forense; 
3. Iscrizione all’Ordine professionale; 

4. Comprovata esperienza professionale; 
5. Conseguimento dei crediti formativi obbligatori. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 



 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere prodotte tramite PEC (con i relativi allegati di cui 

all’elenco sotto riportato) all’indirizzo friuli@postacert.inail.it oppure in busta 
chiusa, debitamente intestata con le proprie generalità e siglata sui lembi di 

chiusura, recante all’esterno ben visibile la seguente dicitura: 

“Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di due incarichi di 
collaborazione esterna come medici psichiatri o psichiatri forensi per Strutture INAIL del 

Friuli Venezia Giulia per il periodo di un anno”  – NON APRIRE. 

 

Dovranno essere indirizzate a: 

Direzione Regionale Inail Friuli Venezia Giulia 
Ufficio Programmazione Organizzazione e Attività Strumentali 

Via Galatti n. 1/1 
34132 Trieste 

La domanda tramite PEC oppure il plico chiuso dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

1. domanda di partecipazione alla procedura comparativa e dichiarazione 
sostitutiva in conformità all’allegato 1 al presente bando con fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità;  
2. un dettagliato curriculum professionale, redatto nella formula europea 

(allegato 2 al presente bando) dal quale risultino i titoli posseduti nonché 
un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

3. l’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (allegato 3), firmata 
per presa visione. 

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti scade il giorno 

10 ottobre 2017. Detto termine è perentorio e, pertanto, non potrà essere 

espressa alcuna riserva di invio successivo. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non 

saranno presi in considerazione quelli pervenuti oltre il termine indicato. 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, 

a mezzo raccomandata con a.r., oppure tramite posta certificata o mediante 
consegna a mano entro le ore 12,30 del predetto termine, (la consegna a mano 

sarà effettuata presso la Segreteria della Direzione Regionale, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00). 

Le domande verranno esaminate presso la Direzione Regionale Friuli Venezia 
Giulia il giorno 16 ottobre 2017, a partire dalle ore 10,00. Eventuali variazioni 

di data verranno comunicate in tempo utile. 

 



 

 

 

 

PROCEDURA COMPARATIVA 

Questo Istituto, tramite Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal 
Direttore Regionale, individuerà i professionisti cui conferire gli incarichi 
attraverso una procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali, secondo i seguenti criteri: 

 

° LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: 

Costituiscono titoli preferenziali valutati fino ad un massimo di 5 punti: 

 Pubblicazioni scientifiche riguardanti la branca specialistica richiesta: per 
ogni pubblicazione riscontrabile in PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) verrà attribuito un punteggio 
pari a 0,1; 

 Pubblicazioni scientifiche riguardanti la branca specialistica con particolare 
riferimento alla disciplina di medicina legale: per ogni pubblicazione  verrà 

attribuito un punteggio paria 0,2; 
 Il possesso di titoli professionali certificati da Istituti Universitari in ambito 

Comunitario: ad ogni titolo verrà attribuito un punteggio pari a 0,5. 

° LE ESPERIENZE PROFESSIONALI desunte dal curriculum; si terrà conto di 

esperienze analoghe all’incarico da conferire e verranno attribuiti 0,5 punti per 
ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 3 

punti; 

°  TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:  

Rispetto al punto C) soprariportato, la riduzione dei tempi di esecuzione  a 15 gg 

verrà valutata con 0,5 punti; la riduzione dei tempi di esecuzione a 10 gg. verrà 
valutata con 1,00  punto. 

 

Il giorno 16 ottobre. 2017 dalle ore 10,00. presso la sala riunioni del 3° piano 

della Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Via Galatti 1/1 – Trieste, la 
Commissione Giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, anche se nessuno dei 

concorrenti fosse presente, alle seguenti operazioni: 
1) verifica del rispetto dei termini per la ricezione delle domande pervenute e 

loro apertura; 
2) verifica della correttezza formale della documentazione e, in caso di 

riscontro negativo, esclusione dei concorrenti in questione dalla selezione. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


 

 

 

Al termine della seduta pubblica, la Commissione - in seduta riservata - 
procederà alla valutazione comparativa dei titoli in base ai punteggi sopra 

indicati ed individuerà i professionisti cui conferire gli incarichi. 
Verrà predisposta una graduatoria di merito a cui attingere per la copertura dei 

posti di cui trattasi. 
La graduatoria – che ha durata di un anno dalla data di approvazione della 

stessa – potrà essere utilizzata per eventuali sostituzioni. 
 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica domanda 
valida. 

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al seguente criterio: 

1. maggiore età anagrafica 

Il professionista risultato vincitore sarà invitato alla firma dell’accettazione 
dell’incarico in conformità alle norme vigenti. 

Questa Direzione, 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. 

 

 

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 s.m.i., verranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura. 

Il soggetto al quale verrà attribuito l’incarico assume l’obbligo di rispettare la 
riservatezza dei dati, delle situazioni o di quanto venga a conoscere in 

conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i; si impegna 
altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito 

e preventivo assenso dell’Istituto. 

L’INAIL informa che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 

33/2013 s.m.i., procederà alla pubblicazione sul portale dell’Istituto del 
curriculum del soggetto selezionato. Laddove il curriculum sia consultabile in 

internet il concorrente potrà indicare il link di riferimento.  

 

 



 

 

 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet dell’Inail: 

www.inail.it, (seguendo il percorso: HOME Page – Area Amministrazione 
Trasparente –Consulenti collaboratori - Selezioni comparative) fino alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande ed inviato agli Ordini dei Medici 

della Regione F.V.G. per garantirne una maggiore diffusione 

Sarà utilizzato ogni altro eventuale canale di comunicazione per la massima 

diffusione del presente avviso. 

Il RUP (responsabile del procedimento) è la dott.ssa Iole Ornella PUSATERI, 

Responsabile del processo Organizzazione e Audit dell’Ufficio P.O.A.S. della 
Direzione Regionale Inail Friuli Venezia Giulia. 

Eventuali informazioni sullo svolgimento delle prestazioni potranno essere 
richieste direttamente alla Direzione Regionale Inail F.V.G. ai seguenti indirizzi e-

mail: friuli@inail.it, friuli@postacert.inail.it, ed al RUP per la Direzione Regionale, 
dott.ssa Iole Ornella PUSATERI ( email i.pusateri@inail.it   tel. 040/6729371).                                                     

                                    

Trieste, 14 settembre 2017 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

F.to Dott. Fabio Lo Faro 

 

 

 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione alla procedura comparativa e dichiarazione sostitutiva; 
2) Curriculum professionale; 
3) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche in materia di dati personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inail.it/
mailto:i.pusateri@inail.it


 

 

  ALLEGATO 1 

 

 

 

       ALL’INAIL 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

                                        Via Galatti, 1/1 

                                         34132 – Trieste 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER MEDICO PSICHIATRA O 

PSICHIATRA FORENSE : N. 1 PER LA DIREZIONE TERRITORIALE DI UDINE – PORDENONE 

(COMPRENDENTE LE STRUTTURE DI UDINE, PORDENONE E TOLMEZZO) E N. 1  PER LA DIREZIONE 

TERRITORIALE  DI TRIESTE – GORIZIA (COMPRENDENTE LE STRUTTURE DI TRIESTE, GORIZIA E 

MONFALCONE) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL PERIODO DI UN ANNO con 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a___________________________________________________________(_________) il ____________________ 

                                                                (luogo)                                                            (prov.) 

residente a ___________________________________(________) in Via _______________________________ n. ____ 

                                     (luogo)                                            (prov.)                                           (indirizzo) 

Tel. _______________________ Cell. ______________________________PEC ______________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

di voler partecipare alla procedura comparativa per l’incarico di psichiatra o psichiatra forense  per la Direzione 

Territoriale di: (barrare solo una delle opzioni) 

o Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia 

o Direzione Territoriale di Udine-Pordenone 
 

di essere disponibile, in caso di affidamento dell’incarico ad effettuare le prestazioni indicate nello specifico avviso, presso 

la Struttura INAIL prescelta. 

Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445), e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, 

sotto la sua personale responsabilità 

D I C H I A R A 

 

di essere attualmente in possesso dei seguenti requisiti professionali obbligatori (apporre un segno di spunta per ogni 

requisito posseduto, a pena di esclusione): 

o di non essere dipendente dell’INAIL  con rapporto d’impiego e di non avere incarichi da parte dell’Istituto con 

rapporto libero-professionale; 

o di non ricoprire incarichi presso Enti di patrocinio; 

o di non essere proprietario, comproprietario, amministratore, direttore e gestore di case di cura convenzionate con 

l’INAIL, site nella regione Friuli Venezia Giulia e che nelle stesse condizioni sono il coniuge, i parenti e gli affini del 

sottoscritto entro il terzo grado; 

o di non trovarsi in conflitto d’interesse con riferimento all’incarico; 

o l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art.6 del Decreto Legge 90/2014convertito con modificazioni dalla Legge 

n.114/2014, ovvero non essere pensionato, lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;.  

o di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente pubblico o privato con divieto di esercizio di 

attività libero professionale; 

o di non avere contenziosi civili e amministravi pendenti nei confronti dell’INAIL; 

o di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese; 



 

 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa; 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto 

dell’avviso pubblico; 

o di non trovarsi in situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi 

cinque anni, compreso il presente; 

o di essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto; 

o di dare garanzia della reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere; 

o di aver visionato tutta la documentazione di procedura e di accettarne integralmente e senza riserve le prescrizioni, 

condizioni ed oneri in essa contenuti;  

o di rispettare la riservatezza su dati, situazioni o su quanto venga a conoscere in conseguenza dell’opera svolta. Ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003, dichiara altresì di impegnarsi a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un 

esplicito e preventivo assenso dell’INAIL; 

o di essere disponibile, in caso di nomina, ad assumere l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali 

effettuato nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lett. G) e 29 del D. Lgs. N. 196/200, 

s.m.i. 

o di osservare, nello svolgimento dell’incarico, le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” in quanto compatibili; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

o di essere residente a ____________________________________________________________ 

o di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

o Laurea in ____________________________________ conseguita presso l’Università di __________________ 

_____________________________ il __________________________ con voto di 

_______________________ 

o Specializzazione  in _________________________________________________________________________ 

o conseguita presso __________________________________________________________________________,   

il  _______________________ con voto ____________________________; 

o di essere abilitato all’esercizio della professione medica a decorrere dal _________________________; 

o di essere iscritto all’Ordine professionale   della provincia di _________________________________________ 

  al n. _____________ dal _____________________; 

o di aver conseguito i Crediti formativi obbligatori secondo le vigenti disposizioni in materia; 

o che il suddetto Albo ha costituito una specifica Cassa previdenziale con obbligo di versamento contributivo: 

SI   NO   (barrare l’opzione ricorrente) 

o di non essere mai stato destituito né dispensato dalle  Pubbliche Amministrazioni; 

o di essere in possesso del seguente codice fiscale ___________________________________; 

o di essere titolare della seguente partita IVA _______________________________________; 

o che la PEC alla quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione è la seguente: 

________________________________________________________ e che qualsiasi variazione verrà tempestivamente 

comunicata a codesta Amministrazione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre i seguenti ulteriori requisiti / titoli preferenziali (barrare l’opzione scelta): 

o di essere in possesso dei seguenti Titoli preferenziali: 

 Pubblicazioni scientifiche _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

o Titoli professionali certificati 

o Specializzazioni universitarie_______________________________________________________ 

o Master Universitari_______________________________________________________________ 

o Perfezionamenti Universitari________________________________________________________ 

o di essere in possesso della Certificazione di qualità SI NO 

o che le richieste di prestazioni (Modalità e Tempi dell’Avviso, lettera C) verranno evase entro ________ giorni 

lavorativi dalla data della prima richiesta di visita disposta dall’Istituto 

A T T E S T A 

di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati ai fini del presente incarico e comunque nel rispetto del 

D.Lgs.N.196/2003 e s.m.i. e quindi ne autorizza il trattamento da parte dell’INAIL – DIREZIONE REGIONALE FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

AUTORIZZA 



 

 

 

L’INAIL, in caso di conferimento dello/degli incarico/i, alla pubblicazione del curriculum obbligatoria ai sensi del 

D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

S I    I M P E G N A 

a comunicare le variazioni che dovessero intervenire nelle situazioni sopra dichiarate, nel periodo di vigenza dell’incarico, 

se conferito, o nel periodo di vigenza della graduatoria. 

La presente dichiarazione è costituita di n. ______ pagine (apporre la propria firma su tutte le pagine) 

Si allega alla presente domanda: 

o Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

o Curriculum formativo e professionale (obbligatorio) 

o Copia delle eventuali certificazioni di qualità possedute 

o Altro (copia eventuali ulteriori titoli preferenziali posseduti): 

______________________________________________________________________________________________ 

 

IN FEDE 

_________________________ (luogo, data) 

 

Firma leggibile 

____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

ALLEGATO 2 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

 

 
 

 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e smi. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

 

       ALLEGATO 3 

 

Informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali  
(art. 13 del D.Lgs. n.196/2003) 

Disponibile sul sito internet dell’Istituto: www.inail.it seguendo il percorso: HOME Page > Area 

Amministrazione Trasparente >Altri Contenuti – Dati Ulteriori > Privacy 
 

 

L’INAIL, con sede in Roma, Via IV Novembre 144, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli 

utenti sull’uso dei dati personali in possesso dell’Istituto che li riguardano e sui loro diritti. 

Finalità del trattamento 

I dati personali di cui l’Istituto è in possesso, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati nel 

rispetto delle previsioni di legge nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia assicurativa, 

indennitaria, sanitaria, protesica, riabilitativa e sociale, di sicurezza e salute sul lavoro, di ricerca, di 

certificazione e verifica, fiscale e amministrativa, per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

gestione dei rapporti intrattenuti tra gli interessati e l’Istituto, in esecuzione e nei limiti delle norme 

legislative e regolamentari. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 

correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n.196/2003; i dati già in possesso dell’INAIL sono 

trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento delle suddette funzioni istituzionali. 

Il trattamento dei dati personali è svolto da dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e 

istruiti. I dati degli utenti possono essere conosciuti anche da altri soggetti individuati in esito a 

convenzioni o a procedure di gara i quali, nell’ambito del perseguimento dei fini istituzionali, 

forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INAIL, operando in qualità di 

Responsabili esterni del trattamento designati dall’Istituto oppure in totale autonomia come distinti 

Titolari, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003. 

Conferimento dei dati 

I dati personali possono essere forniti direttamente dagli interessati o da terzi da questi delegati 

oppure possono essere acquisiti presso Enti o soggetti terzi autorizzati in conformità alla legge. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base a legge, regolamento o normativa nazionale o 

comunitaria che disciplina la prestazione e gli adempimenti connessi, ed è indispensabile per 

l’istruzione, la gestione e la definizione della pratica o del procedimento che riguarda l’interessato. 

La mancata fornitura di alcuni dati può comportare impossibilità e ritardi nella definizione del 

procedimento, nell’erogazione delle cure e nella definizione delle pratiche sanitarie, amministrative e 

finanziarie che riguardano l’interessato. 

Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione dei dati all’INAIL da parte degli interessati, gli 

stessi sono opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo (es: indirizzo e-mail, 

numero di telefono) e che l’omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza, ma può 

impedire l’erogazione di un eventuale servizio aggiuntivo. 

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati: 

 ad altri soggetti pubblici o privati, quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei 

limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti 

riceventi e dello stesso Istituto; 

 ad Istituti di Credito o Uffici Postali indicati dagli interessati conformemente alle richieste per il 

pagamento delle prestazioni. 

Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti strettamente 
necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. 

http://www.inail.it/


 

 

 

 

Diffusione dei dati 

La diffusione dei dati personali da parte di un soggetto pubblico può avvenire solo se prevista da 

norma di legge o di regolamento; i dati sensibili non sono soggetti in alcun modo a diffusione. 

Trasferimento dei dati all'estero 

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Extracomunitari, solo 

qualora ciò sia necessario alla trattazione della pratica che riguarda l'interessato e nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia. 

Diritti dell’Interessato 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, l'interessato ha diritto di ottenere, tra l’altro, la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, 

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Tali diritti potranno essere esercitati con 

richiesta rivolta, anche per il tramite di un incaricato della Sede di competenza, al Direttore Regionale 

territorialmente competente o al Responsabile della Struttura Centrale competente per materia. 

 

 

 

 

PER PRESA VISIONE: 

 

DATA 

TIMBRO DELLA DITTA 

E FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

 

____________________________________ 

 


