
 

Genova, 22 novembre 2019 
 

                                                                              Al Direttore Regionale  
                                                                              Dr.ssa Angela Razzino 

 

 
 

 
RELAZIONE 

 

 
Oggetto: Affidamento incarichi professionionali di collaborazione per psicologi – 

Aggiornamento a seguito di riscontro da parte dell’Ordine degli Psicologi della Liguria. 

 
 
In aggiornamento alla precedente relazione dello scorso 6 settembre, si sottopongono le 
seguenti modifiche apportate alla procedura in oggetto, a seguito del riscontro ricevuto 

da parte dell’Ordine degli psicologi della Liguria. 
 

In merito alla nostra richiesta di parere circa la coerenza dei contenuti tecnici ipotizzati 
per la predisposizione del bando, sono stati chiariti e specificati alcuni passaggi per 
rendere maggiormente chiari e coerenti i requisiti di partecipazione alla selezione.  

 
Nello specifico, per quanto riguarda l’art. 1 - l’ordine sottolinea che le prestazioni 

previste dal nostro Regolamento, in termini di “Interventi a sostegno psicologico 
individuale e/o familiare per l’elaborazione del trauma, finalizzati al reinserimento vita di 
relazione e interventi a sostegno dell’elaborazione del lutto rivolti ai superstiti dei 

lavoratori deceduti sul lavoro....",  hanno natura di interventi di tipo psicoterapeutico e 
non solo di sostegno.  

Pertanto, si ritiene opportuno non sottolineare tale aspetto ma fare riferimento alla 
durata massima del percorso di presa in carico che non può essere superiore alle 13 
sedute. 

 
All’art. 8 – viene obiettato l’obbligo di comunicazione in caso di esclusione, pertanto la 

parte “Il Candidato privo dei requisiti per la partecipazione alla selezione si intende 
automaticamente escluso senza obbligo di comunicazione da parte della Direzione 
Regionale INAIL”  viene sostituito con   “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” . 
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Sarà incombenza della Commissione valutare la modalità di comunicazione di 
esclusione. 

   
Viene eliminato il punto 11  "regolarità con le norme disciplinanti l'attività in oggetto" 
risultando non sufficientemente circostanziato. 

 
I criteri di valutazione dei Curriculum formativo e professionale, per i quali è previsto un 

punteggio massimo, sono stati inseriti in una griglia per rendere più chiaro il punteggio. 
 
Alla presente si allega il documento con gli aggiornamenti sopra riportati che se ritenuti 

validi, saranno trasmessi all’Ufficio POAS per la prosecuzione degli adempimenti.  
 

 
 
                                                         Il Responsabile Ufficio Attività istituzionali 

                                                                       Dr.ssa Patrizia Rebora 


