
 

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI QUATTRO GRADUATORIE 
PROVINCIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE (EX 

ART. 7 D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165) A PROFESSIONISTI PSICOLOGI PER 
PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL LIGURIA, DEI LORO 

FAMILIARI E DEI FAMILIARI DEI LAVORATORI DECEDUTI SUL LAVORO – ANNO 

2020. 

 
LA DIREZIONE REGIONALE INAIL PER LA LIGURIA 

 

INDICE 
 
una procedura comparativa per la formazione di quattro graduatorie provinciali 

(costituite da tre professionisti per ogni graduatoria) dalle quali attingere, con il criterio 
della rotazione, per conferire incarichi professionali a Psicologi iscritti all’Albo, come 

stabilito dal D.P.R. 328/01, per prestazioni a favore degli assicurati INAIL, dei loro 
familiari e dei familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro. 
 

La presente procedura è svolta ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione” (approvato con 

Delibera del Presidente/Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs. 
165/2001), poiché nella pianta organica della Direzione Regionale Liguria non è prevista 

la figura professionale dello Psicologo. 
 

Le graduatorie saranno ritenute valide anche in caso di presentazione di una sola 
candidatura e relative offerte da parte di un professionista in possesso dei requisiti 
richiesti. 

 
Il presente avviso non vincola in nessun modo la Direzione Regionale Liguria 

nell’affidare incarichi di collaborazione che potranno essere instaurati solo in relazione ai 
progetti approvati di volta in volta dalle equipe multidisciplinari liguri, nei modi e nei 
limiti da esse indicate. 

Potrà verificarsi l’ipotesi che non si rendano necessarie collaborazioni per l’intero periodo 
e conseguentemente l’utile collocazione in graduatoria non precostituisce diritto per 

alcuno. 
 

La domanda di inserimento in graduatoria potrà essere presentata per un’unica delle 
Sedi Liguri, tra quelle di seguito indicate ovvero: 

- Genova (comprensiva anche della Sede di Chiavari) 

- Imperia  
- La Spezia 

- Savona 
 
1. OGGETTO DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi riguarderanno prestazioni professionali di consulenza, sostegno psicologico 
e attività ad esse correlate richieste dalle equipe multidisciplinari INAIL liguri, 
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nell’ambito di progetti finalizzati al reinserimento nella vita di relazione degli invalidi da 

lavoro, loro familiari e familiari superstiti ai sensi del Regolamento per l’erogazione agli 
invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione, approvato con DET PRES n. 261 del 29 settembre 2011 e 

successiva circolare attuativa 61 del 29 dicembre 2011, organizzati all’articolo 44 in:  
- interventi di sostegno alla persona,  

- interventi di sostegno all’autonomia,  

- interventi per l’integrazione e la risocializzazione,  

- interventi per facilitare il reinserimento lavorativo,  

- interventi per la promozione dell’attività sportiva.  
 

Si precisa che ogni presa in carico comporta un percorso di sedute massime pari a 13. 
Non sono previsti prolungamenti se non per casi di particolare e motivata gravità e 
complessità. 

 
Tali attività si realizzano principalmente attraverso:  

- colloqui con assicurati e familiari segnalati dalle équipe multidisciplinari e relazione 
sullo stato psicologico;  

- colloqui con assicurati di orientamento e consulenza su tematiche specifiche 

(inserimento lavorativo mirato di infortunati e familiari ai sensi della legge 68/1999, 
avvio a pratica sportiva, ecc.);  

- analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica 
delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento);  

- consulenze psicologico-cliniche alle équipe multidisciplinari delle Unità Territoriali;  

- relazioni di verifica sul raggiungimento dei risultati di efficacia intermedie e finali;  

- interventi a sostegno psicologico individuale e/o familiare per l’elaborazione del 

trauma, finalizzati al reinserimento nella vita di relazione;  

- interventi a sostegno dell’elaborazione del lutto rivolti ai superstiti dei lavoratori 

deceduti sul lavoro;  

- partecipazione a tavoli di lavoro multiprofessionali;  

- progettazione e conduzione di interventi di gruppo in accordo con il Funzionario socio-

educativo e con l’équipe multidisciplinare di Sede (come facilitazione di gruppi di auto 
mutuo aiuto, organizzazione di gruppi tematici di sostegno, tutoraggio in attività 

laboratoriali ecc.). 
 
2. DESTINATARI DEI PROGETTI  

I potenziali destinatari, individuati attraverso appositi progetti formulati dalle équipe 
multidisciplinari possono essere:  

- gli infortunati o tecnopatici con postumi stabilizzati, compresi gli assistiti ex IPSEMA;  

- gli infortunati o tecnopatici, ancora in inabilità temporanea assoluta, per i quali si 
renda necessaria una “presa in carico tempestiva”, tenuto conto del quadro diagnostico, 

conseguente all’evento infortunistico, al fine di un più efficace reinserimento 
nell’ambiente di vita e di lavoro;  

- i familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico;  

- i familiari superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative.  
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3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi di consulenza possono svolgersi presso i locali della Sede INAIL della Liguria 
o in altri luoghi indicati da specifici progetti (ad esempio il domicilio dell’assicurato, 
studio privato del professionista) da stabilire secondo le necessità dell’utente e previo 

accordo con la Sede competente, secondo le indicazioni dell’equipe multidisciplinare. 
Le consulenze possono tenersi presso i locali in propria disponibilità del professionista, 

se privi di barriere architettoniche, raggiungibili con i mezzi pubblici e solo nei casi in cui 
ciò sia più confacente alle esigenze dei destinatari in termini di prossimità ed orari di 
apertura. 

 
4. DURATA  

Gli incarichi hanno la durata definita nel progetto redatto dall’equipe multidisciplinare ad 
esso allegato con decorrenza dalla data di conferimento e senza la possibilità di tacito 
rinnovo.  

 
Le graduatorie approvate dalla Commissione Regionale d’esame, appositamente 

istituita, hanno validità di 36 mesi dalla loro pubblicazione sul sito dell’INAIL.  
 
Ciascuna delle parti può comunque recedere dall’incarico in qualsiasi momento, ai sensi 

dell’art. 2237 del Codice Civile, inviando all’altra parte disdetta mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della effettiva data del recesso.  

 
5. NATURA DELL’INCARICO  
Si tratta di prestazioni 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.  

Le prestazioni sono soggette ad IVA, ove previsto, nella misura dell’aliquota ordinaria ed 
il pagamento avviene con applicazione della ritenuta d’acconto.  

Il Professionista, ove non prevista IVA, provvederà a produrre dichiarazione di 
esenzione ex art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014.  
 

6. MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI  
Le prestazioni professionali vengono attivate dal Dirigente della Sede INAIL competente 

alla trattazione del caso (Genova, Savona La Spezia) e firmate anche dal Responsabile 
di Sede nei casi di Chiavari e Imperia, previa valutazione e segnalazione dell’équipe 
multidisciplinare.  

 
Il Professionista incaricato assume l’obbligo di:  

- eseguire la prestazione concordando le modalità, i luoghi e i tempi con l’équipe 
multidisciplinare per il tramite dell’assistente sociale e, nel caso di colloquio individuale, 
con l’assicurato/familiare stesso;  

- effettuare la presa in carico entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’incarico;  
- elaborare e trasmettere alla Sede INAIL le relazioni scritte (iniziali e finali) non oltre 10 

gg. dal termine della prestazione; nel caso di prestazioni complesse l’INAIL potrà 
riservarsi di richiedere relazioni intermedie;  
- non divulgare le informazioni relative alle situazioni prese in carico, anche a fine 

scientifico, senza il preventivo assenso dell’INAIL.  
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Il Professionista si impegna inoltre a:  

- dare tempestiva comunicazione alla Sede competente e alla Direzione Regionale 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;  
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il progetto, in coerenza 

con gli obiettivi delle attività in questione;  
- rispettare gli orari stabiliti e la durata dell'intervento;  
-mantenere la riservatezza dell’informazione riferita a persone che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del progetto, da qualsiasi fonte provengano 
-subordinare le prestazioni professionali al consenso dei destinatari delle stesse e, nel 

caso di minori, anche dell’esercente della patria potestà genitoriale, espressa mediante 
specifico moduli; 
-garantire l’assoluta segretezza dei dati provenienti da qualsiasi fonte ed in particolare 

di quelli raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di date sensibili, assicurando 
la rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in 

carico, secondo le disposizioni previste dal regolamento UE n. 679/2016, recepito con il 
D.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali; 
-utilizzare il sistema di fatturazione elettronica delle proprie prestazioni. 

 
7.OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Ai sensi della Riforma delle Professioni D.P.R. 137/2001 il Professionista deve 
provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso 
delle attività.  

È altresì necessario che il Professionista provveda alla copertura assicurativa 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.  

Unitamente al dovere di dotarsi dell’assicurazione professionale, il Professionista deve 
comunicarne gli estremi al cliente al momento dell’incarico, ai sensi della L. 27/2012.  
In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, il Professionista è 

comunque obbligato a darne immediata notizia alla Direzione Regionale fornendo i 
necessari dettagli.  

Qualora il Professionista non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Direzione 
Regionale Liguria potrà procedere alla risoluzione del contratto di incarico.  
 

8. REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE  
Il Professionista deve possedere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le 

finalità del progetto stesso, e in particolare i seguenti requisiti rappresentano la 
condizione per l’ammissione alla selezione:  
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o straniero 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;  

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

3. iscrizione all’Albo degli Psicologi;  

4. diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

5. godimento dei diritti civili e politici;  
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6. 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;  

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

8. assenza di provvedimenti e/o procedimenti in corso collegati ad inadempienze 
nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire 

l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa;  

9. insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto;  

10. assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

11. assenza di risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni da 

parte di una Pubblica Amministrazione;  

12. regolarità con i pagamenti relativi a imposte e tasse;  

13. possesso di partita IVA, nei casi previsti dalla legge.  

14. sede legale in una delle province liguri (La Spezia, Genova, Savona, Imperia).  
 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
ammissione e mantenuti per tutta la durata dell’incarico. Il difetto di anche uno solo di 
tali requisiti comporta la non ammissione alla selezione 

 
In merito al conseguimento dei crediti formativi obbligatori (ECM) il candidato dovrà 

essere in regola, per tutta la durata dell’incarico, con le vigenti disposizioni in materia.  
 
Il Professionista deve inoltre presentare dichiarazione che attesti: 

-il rispetto della riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a conoscenza in 
conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del citato regolamento UE n. 679/2016, recepito 

con il D.lgs. n. 101/2018, e di impegnarsi altresì a non divulgare detti elementi, anche 
al fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’INAIL; 

-di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettazione integralmente 
e senza riserve le prescrizioni, condizioni ed oneri in essa contenuti. 
 

9. CORRISPETTIVI  
Il corrispettivo base per le prestazioni svolte, è pari al compenso orario medio previsto 

dal decreto 19 luglio 2016 n. 165 del Ministero della Salute, con particolare riferimento 
alle attività di consulenza e sostegno psicologico ivi indicate.  
I professionisti selezionati dalla procedura comparativa, sono contattati dalle Sedi INAIL 

di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni professionali, secondo l’ordine di 
graduatoria provinciale, con la possibilità di scorrimento delle stesse in caso di mancata 

costituzione di collaborazione con i soggetti utilmente individuati.  
In particolare per:  
- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale - € 75 (T1)  

- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia - € 105 (T2)  

- Seduta di consulenza e/0 sostegno psicologico per gruppo, a partecipante - € 30 (T3)  

- Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale o per la verifica del 
trattamento - € 105 (T6)  

- Consulenza psicologico cliniche alle equipe multidisciplinari € 60 (T8)  
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- Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico clinica dei casi € 110 (T9)  

 
Ai suddetti compensi professionali, ricavati dall’allegato n.1 del Decreto 165/2016, è 
aggiunta l’IVA, se dovuta, in relazione agli importi da liquidare.  

 
Nel caso in cui le prestazioni siano rese in un Comune diverso da quello coincidente con 

la Provincia nella cui graduatoria il Professionista è stato inserito, è previsto un rimborso 
a copertura delle spese di viaggio, secondo il criterio economicamente più conveniente 
per l’Istituto.  

In particolare:  
1. nessun rimborso per spese di viaggio sarà dovuto nel caso in cui la prestazione sia 

resa nello stesso Comune coincidente con il Capoluogo di provincia nella cui graduatoria 
il Professionista è stato inserito (Es.: Comune di Genova per il Professionista inserito 
nella graduatoria della Provincia di Genova) o comunque presso uno studio ove il 

professionista svolga abitualmente la propria attività;  

2. nel caso di consulenze svolte presso Comuni diversi da quelli in precedenza 

evidenziato, nell’ambito, comunque, della provincia, saranno rimborsati:  

- biglietto ferroviario per titolo di viaggio in seconda classe;  

- biglietto dell’autobus;  

- biglietto dell’autobus per mezzi di trasporto extraurbani;  

- nel caso di utilizzo del mezzo privato, saranno rimborsate le spese di benzina in base 

alla distanza chilometrica, ragguagliata ad un quinto del costo medio di un litro di 
benzina verde (riferimento all’articolo 8 comma 1 L. 417/1978), oltre a quelle per i 
pedaggi autostradali documentati dal tratto dal capoluogo di provincia nella cui 

graduatoria il professionista è stato inserito, al luogo di svolgimento della prestazione.  
 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E 
PROFESSIONALE 

 
 Criteri di valutazione dei curricula formativi (per un massimo di 40 

punti). 

 
 Votazione di laurea: 

 
- da 100 a 105 - Punti 2;  
- da 106 a 110 - Punti 3,  

- 110 con lode - Punti 4;  
- Tesi su argomenti attinenti la materia del presente bando -  Punti 4 

 
Esperienze Formative 
 

Formazione specialistica Superiore in 
EMDR   

Punti 1 a livello (massimo 2) 

Formazione specialistica  Gestione delle 
emergenze 

Punti 3 

Diplomi specialistici in ambiti attinenti 
alla materia oggetto del presente bando 

Punti 2  per ogni diploma 
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Master universitari su argomenti 

attinenti alle tematiche del presente 
bando, di durata almeno annuale 

Punti 2 per ogni master; 

Specializzazioni in corsi di 
perfezionamento attinenti 

Punto 1 per ogni corso 

Dottorato di ricerca attinente Punti 2 per ogni dottorato 
 

 

Pubblicazione scientifica su argomenti 

attinenti alle tematiche del presente bando  

Punto 1 per ogni attività 

 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa con indicazione ISBN e se in lingua 
straniera con allegata traduzione in lingua italiana. 
 

Corsi di formazione, seminari e convegni 
in qualità di partecipanti, documentabili, 

sui temi della psicotraumatologia e della 
psicologia della disabilità e argomenti 

attinenti 

Punti 0,5 per ogni corso; 

Corsi di formazione, seminari e convegni 

in qualità di docenti/ relatori, 
documentabili, sui temi della 
psicotraumatologia e della psicologia della 

disabilità e argomenti attinenti 

Punti 1 per ogni corso 

 

 Criteri di valutazione dell’esperienza lavorativa, in qualità di psicologo, 
preferibilmente nell’ambito dei servizi rivolti a persone con disabilità 

acquisita per esiti traumatici o malattia professionale (per un massimo di 
60 punti). 

 

Esperienza lavorativa presso Pubblica Amministrazione:  
 

per ogni anno di esperienza lavorativa (per 
i periodi inferiori all’anno, si applica la 

proporzione aritmetica con 
arrotondamento alla seconda cifra 
decimale), come dipendente o in rapporto 

di collaborazione coordinata e 
continuativa, nell’ambito della disabilità 

acquisita, per esiti traumatici o malattia 
professionale, con il profilo richiesto, a 
tempo pieno 

punti 3 - part-time – punti 1,5 (per un 
massimo di  30 punti); 

 
Esperienze lavorativa nel settore Privato sanitario accreditato e nel privato 

sociale: 

per ogni anno di esperienza lavorativa (per 

i periodi inferiori all’anno, si applica la 

punti 2 - part-time – punti 1 (per un 

massimo di 20 punti); 
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proporzione aritmetica con 

arrotondamento alla seconda cifra 
decimale), come dipendente o in rapporto 

di collaborazione coordinata e 
continuativa, nell’ambito della disabilità 
acquisita, per esiti traumatici o malattia 

professionale, con il profilo richiesto, a 
tempo pieno 

 

 
Esperienza lavorativa Incarichi professionali di tipo autonomo:  

 

esperienza lavorativa di incarico 

professionale, presso Enti Pubblici o 
soggetti privati e accreditati aventi ad 
oggetto l’elaborazione del lutto e della 

disabilità acquisita a seguito di trauma 
infortunistico o malattia professionale 

Punti 2 per ogni annualità 

 
Per ogni anno di esperienza lavorativa, con il profilo richiesto, in tutti gli altri ambiti 

diversi dai punti precedenti verranno attribuiti Punti 1 (per un massimo di 5) 
 
Ai fini della determinazione del punteggio si sommeranno tutti i periodi utili, anche 

infrannuali e/o non continuativi, indipendentemente dal numero di collaborazioni che 
eventualmente ricadano nello stesso periodo.  

Si specifica che, per i servizi elencati dovrà essere precisato, in apposita 
autodichiarazione: dati del committente, specificando se trattasi di Ente Pubblico o 
Privato sociale e sanitario o Terzo settore accreditato presso il quale si è svolto 

l’incarico, tipo di rapporto giuridico, ambito, data inizio e fine. 
 

I dati sopra riportati dovranno essere verificabili, pena la non valutazione 
dell’esperienza. 
 

ART. 11 - RISOLUZIONE 
La Direzione regionale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto se, 

dopo due diffide scritte, anche riferite a inadempienze di natura diversa, il Professionista 
persistesse nella violazione delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente 
avviso. 

Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: 
1. Inaffidabilità e insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi; 

2. Reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione; 
3. Mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, 
anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; 

4. Utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui il Professionista è venuto 
a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli, in particolare per quanto attiene il 

rispetto della privacy così come previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, recepito con 
il D.Lgs. n. 101/2018. 
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ART. 12 - FORO COMPETENTE 

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, 
scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del 
Foro di Genova. 

 
ART. 13 – CONTROLLI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

L’Inail si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione da 
parte della Direzione Regionale dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 
dei soggetti dichiaranti. 

 
ART. 14 - 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. n. 39/2013 e 
s.m.i., nonché dell’art. 53, comma16 ter, D.Lgs. n. 165/2001. Laddove ciò si dovesse 

determinare, i professionisti si obbligano a darne immediata comunicazione all’Inail, 
nella persona del Direttore regionale.  

 
ART. 15 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
A) Presentazione della domanda 

a) La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre entro il termine perentorio del 13 gennaio 2020, ore 12:00; 

b) La domanda di partecipazione potrà essere presentata: 
1) preferibilmente all’indirizzo PEC liguria@postacert.inail.it indicando nell’oggetto: 

“Domanda di partecipazione alla Procedura comparativa per la formazione di 4 
graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di collaborazione (ex art. 7 
D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165) a professionisti psicologi per prestazioni a 

favore degli assicurati INAIL, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori 
deceduti sul lavoro”. 

2) a mano; 
3) tramite servizio postale o corriere. 

 

c) Nel caso di non utilizzo della PEC, la domanda di partecipazione dovrà essere inviata 
in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura con apposta in modo visibile 

la dicitura:  
 
“Domanda di partecipazione alla Procedura comparativa per la formazione di 4 

graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di collaborazione (ex art. 7 D. 
Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165) a professionisti psicologi per prestazioni a favore degli 

assicurati INAIL, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro”. 
 

L’indirizzo cui spedire o recapitare la domanda di partecipazione è il seguente: 
INAIL – Direzione Regionale per la Liguria, via G. D’Annunzio, 76 – 16121 Genova -  
piano 11°. 

Nel caso di consegna a mano del plico lo stesso dovrà essere tassativamente recapitato 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 all’indirizzo sopra 

indicato. 

mailto:liguria@postacert.inail.it
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’INAIL ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed 

anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante 
dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e 

saranno conservati agli atti della procedura.   
B) Elenco documentazione 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) Istanza di partecipazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, conforme all’All. 1; 

b) Dichiarazione unica redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, conforme all’All. 2. Si rammenta che in tale 

dichiarazione, oltre ai requisiti obbligatori, dovrà essere indicata la Sede territoriale 
INAIL per la quale il professionista ha intenzione di partecipare; 
c) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui ai 
DD.Lgs 39/2013 e 165/2001 (All. 3); 

e) Patto di integrità tra Inail e operatori economici, debitamente sottoscritto in calce 
(All. 4); 
f) Curriculum vitae in formato europeo, con indicazione analitica dell’elenco dei titoli, 

delle esperienze professionali maturate, delle pubblicazioni e delle esperienze formative 
e lavorative oggetto di attribuzione del punteggio (All. 5); 

g) Se il professionista è dipendente pubblico dovrà, altresì, presentare una dichiarazione 
ai sensi del DPR n. 445/200, corredata da copia di un documento di identità in corso di 

validità, recante l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in 
ossequio al disposto di cui all’art. 53 del D.lgs n. 165 del 2001; 
h) Scheda di riepilogo (All. 6). 

 
ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE COMPARATIVA 

L’INAIL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla selezione, di 
modificarne la data e di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non ritenga 
meritevole di approvazione, sotto qualsivoglia profilo, alcuna delle domande presentate. 

L’Istituto si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
domanda valida inviata. 

L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione di 
gara nominata dal Direttore Regionale dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle domande tra i Dirigenti/Funzionari dell’Istituto. 

Tale Commissione provvederà all’esame della documentazione (domanda di 
partecipazione e relativi allegati) al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine 

generale e professionale che si pongono quale condizione di ammissibilità alla procedura 
de qua. 
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Successivamente provvederà alla verifica dell’esperienza professionale, formativa e 

lavorativa dei candidati nell’attività di riferimento, con comparazione dei curricula 
professionali. 
In particolare la Commissione nominata dall’INAIL, dopo aver verificato l’integrità e la 

correttezza formale della documentazione pervenuta, procederà alla valutazione 
comparativa dei curricula presentati attribuendo il punteggio, massimo di punti 100, 

secondo i criteri/parametri di cui al precedente art. 10. 
 
ART. 17 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La Commissione, ultimato l’esame della documentazione e la valutazione dei curricula 
professionali, procederà alla definizione della graduatoria provvisoria, distinta per 

ciascuna sede. 
Nell’ipotesi in cui i candidati avranno conseguito il medesimo punteggio, sarà privilegiato 
il candidato più giovane. 

Questa Direzione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la 
presente procedura in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio.  

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito www.inail.it, al seguente link: 
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-
collaboratori/selezioni-comparative.html 

 
ART. 18 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione 
complementare, sul sito Internet dell’INAIL www.inail.it, al link: 
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-

collaboratori/selezioni-comparative.html ed inviato all’ Ordine Professionale degli 
Psicologi della Liguria. 

 
ART. 19 - 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 Regolamento UE n. 679/2016, 
recepito con il D.Lgs. n. 101/2018. 

Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore regionale Inail per la Liguria, 
Dott.ssa Angela Razzino. 

 
ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Enrico Lanzone, Dirigente l’Ufficio P.O.A.S. e 

Vicario del Direttore della Direzione regionale Inail per la Liguria. 
Per eventuali informazioni amministrative contattare: 

il sig Ivo Gagliolo – e-mail: i.gagliolo@inail.it;  
Per eventuali informazioni tecniche contattare: 
Dr.ssa Elisabetta Pantusa - e-mail: e.pantusa@inail.it.  

 
ART. 21 – RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al 
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione” di cui alla Delibera PRES – CS n. 222 del 2009, alle “Norma 

sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del “Regolamento di 

http://www.inail.it/
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
http://www.inail.it/
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
mailto:i.gagliolo@inail.it
mailto:e.pantusa@inail.it
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organizzazione” di cui alla Delibera del Presidente/Commissario Straordinario n. 31 del 

27 febbraio 2009, nonché alle norme del Codice Civile.  
 
 

 
 

 
IL Direttore Regionale 

Dott. ssa Angela Razzino 

 
 

 
 
 

Allegati: 
1) Istanza di partecipazione; 

2) Dichiarazione unica; 
3) Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico; 
4) Patto di integrità tra l’INAIL e gli operatori economici partecipanti alle procedure 

di affidamento contrattuale; 
5) C.V. Europeo; 

6) Scheda di riepilogo. 


