
 

Genova, 06 settembre 2019 

 

Al Direttore Regionale 

Dr.ssa Angela Razzino 

 

RELAZIONE 

 

Oggetto: Affidamento incarichi professionali di collaborazione per psicologi – prossima 

scadenza graduatoria in vigore. 

 

Il 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 la successiva Circolare attuativa 61 del 29 
dicembre 2011, hanno introdotto, attraverso il Titolo IV, la possibilità per l’Istituto di 
attivare progetti di sostegno finalizzati a “favorire la capacità di predisporre le strategie 

più adeguate a fronteggiare le condizioni di disabilità acquisita” (art.44) con interventi 
che influiscono su differenti sfere della vita dell’infortunato e dei familiari soprattutto in 

caso di infortunio mortale. 
In particolare l’articolo 45 riconduce gli interventi a supporto del reinserimento 

nella vita di relazione a diverse categorie, ovvero: 

- Interventi per il sostegno alla persona 
- Interventi per il sostegno all’autonomia 

- Interventi per l’integrazione e la risocializzazione 
- Interventi per facilitare il reinserimento lavorativo 

- Interventi per la promozione dell’attività sportiva 
 

La necessità di una presa in carico integrata dall’attività psicologica viene ribadita nella 
Relazione Programmatica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza   per il Triennio 2019-

2021 dove, a pagina 22, Programma 2- Attività di reinserimento socio-lavorativo, punto 
c, si legge“ è necessario promuovere – già nella fase di cura e riabilitazione – le 

modalità per la concreta erogazione di prestazioni di assistenza psicologica. ” 
Nella presa in carico dell’infortunato in un’ottica della tutela globale, appare 

determinante garantire una costante presenza della componente psicologica tra le 

risorse previste a favore dell’infortunato e dei suoi familiari. In questo senso quindi il 
“progetto riabilitativo” non è inteso solo come recupero funzionale ma prevede 
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un’accezione più ampia di potenziamento (empowerment) della persona nei suoi ruoli 
personali, familiari, lavorativi e sociali. 

Richiamando il bando di selezione del 2017 dal quale è scaturita la graduatoria 
attualmente in vigore, che terminerà la sua validità il prossimo 18 gennaio 2020, si 
ritiene di poter proporre l’espletamento di una nuova procedura comparativa 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 per individuare professionisti collaboratori 
esterni, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, 
articolo 7. 

 
Tali progetti dovranno essere tendenzialmente orientati su due fronti: 

- Promuovere un efficace reinserimento dell’infortunato nel mondo del lavoro 
- Supportare l’infortunato e il nucleo nell’elaborazione dell’infortunio, sostenerne la 

riprogettazione della vita familiare e agevolarne la riorganizzazione del 

quotidiano. 
 

Dall’esperienza professionale di circa sette anni di sperimentazione dall’entrata in 
vigore del nuovo Regolamento, il primo bando risale al 2011 fino a quello ancora in 
vigore del 2017 (di cui si allega copia), è apparso tuttavia opportuno proporre alcuni 

migliorioramenti rispetto al precedente bando al fine di orientare gli interventi in modo 
sempre più adeguato alle esigenze dell’utenza dell’Istituto. 

 
Tanto premesso si è costituito un gruppo di lavoro formato dalla Dr.ssa Paola 

Lunardi (Resposnsabile Processo lavoratori DR), dalla Dr.ssa Elisabetta Pantusa 

(Funzionario socio-educativo DR) e dalla Dr.ssa Luisella Zoni (Funzionario socio 
educativo dellla sede di Imperia), riunitosi nel mese di agosto. 

 Sulla base delle valutazioni effettuate ed evidenziate nel verbale che si allega, si 
propone,  l’avvio di una procedura comparativa ai sensi del citato Regolamento con i 

contenuti di seguito riportati (in corsivo e sottolineato le novità proposte). 

 
La procedura riguarderà la formazione di quattro graduatorie provinciali dalle quali 

attingere,  per il conferimento di incarichi di collaborazione (ex art. 7 D.lgs 30 marzo 
2001, n° 165) a professionisti psicologi.  

Gli incarichi saranno affidati in via generale secondo il criterio della rotazione tra i primi 
tre utilmente collocati in graduatoria, fermo restando l’insindacabile giudizio dell’Ente in 
caso di peculiarità delle singole situazioni con l’individuazione del Professionista ritenuto 

più idoneo tra i primi tre.  
La domanda di inserimento in graduatoria potrà essere presentata per una sola delle 

Sedi Liguri, nell’ambito della quale il professionista ha la propria sede legale tra quelle di 
seguito indicate ovvero:  
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- Genova (comprensiva anche della Sede di Chiavari)  
- Imperia  

- La Spezia  

- Savona  
 

 
La procedura comparativa sarà, anche questa volta, preventivamente sottoposta 

al Consiglio Regionale dell’Ordine degli psicologi. 
 
In caso di approvazione da parte della S.V. della presente proposta/capitolato, la 

stessa verrà trasmessa all’Ufficio POAS per la prosecuzione degli adempimenti. 
 

Il responsabile del processo socio educativo rimane a disposizione per chiarimenti e 
supporto tecnico, anche nella fase di predisposizione del bando. 
 

Per quanto riguarda l’impegno economico, le somme impegnate per il biennio 
2018/2019 risultano pari a: 
 

                       anno 2018                      Agosto 2019  

Totale 

impegno 

 € 39.003,12 € 12.958,66 

 

La proposta finanziaria per il 2020 è pertanto di destinare un budget massimo annuale 
di 30.000 €, sul livello IV U.1.03.02.18 (Servizi sanitari), livello V U.1.03.02.18.014 

(Servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria acquisiti da strutture sanitarie pubbliche  
della regione/provincia autonoma di appartenenza, da altre amministrazioni pubbliche o 
da privati, al netto delle ritenute erariali e previdenziali), livello IV U.1.03.02.18.014.03 

(Interventi di cui al Titolo IV del Regolamento Protesico – sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione) Missioni e programmi 2.2. 

 
 
 

Il Responsabile  
Ufficio Attività Istituzionali 

Dr.ssa Patrizia Rebora 


