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TRA 
 

 Direzione regionale per le Marche, codice 
fiscale 01165400589, partita IVA 0968951004, con sede in Ancona, Via Piave, 25, rappresentata dal Direttore 

 
 

E 
 

arlo Bo  Dipartimento di Studi Umanistici  Centro Ricerca e Formazione in 
Psicologia Giuridica  partita IVA 00448830414, con sede in Urbino, Via Bramante, 16, rappresentata dalla Prof.ssa 
Maria Elisa Micheli in qualità di Direttore del Dipartimento, di s  
 

PREMESSO CHE 
 

- 
 

- trattazione medico-
di test psicodiagnostici; 

- -
sanitaria; 

- presso le Sedi INAIL delle Marche non sono presenti psicologi e, pertanto, vi è la  necessità di rivolgersi a 
specialisti in psicologia giuridica e psicodiagnostica di comprovata esperienza, che si ritiene possano essere 
individuati in collaboratori del Centro Ricerca e Formazione in Ps
sotto la supervisione scientifica della prof.ssa Daniela Pajardi, Direttore del Centro; 

- 
prevenzione delle  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
PREMESSA 

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART. 2 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO 

2.1. 
la supervisione scientifica della prof.ssa Daniela Pajardi, Direttore del Centro indicato in premessa. 

2.2. Su indicazione del suddetto Direttore del Centro, è individuata come collaboratore per effettuare i test 
psicodiagnostici dedotti nel presente atto, la dott.ssa Monia Vagni. 

2.3. I test affidati in convenzione consistono in: 
a) Questionari di personalità (MMPI e MMPI2, EWI, MPI, MCMI, ecc.). 
b) Scale di valutazione dei sintomi psichiatrici: 

1) per ansia e depressione, di auto e etero valutazione (BDI, HAD scale, HAM-A, HAM e Zung depression 
rating scale, MOOD  scale); 

2) per aggressività e rabbia (STAXI); 
3) per disturbo post-traumatico da stress (MSS-C); 
4) per amplificazione di sintomi somatici (MSPQ); 

c) Test proiettivi (Rorschach, SIS, TAT, Reattivi di disegno, Wartegg, ecc.); 
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d) Scale di valutazione dello stress (CISS  Adulti  Coping Inventory For Stressful Situations; STAI -Scale 
Trait Anxiety Inventory- forma Y); 

e) Scala di rilevazione di simulazione (SIMS-Structured Inventory of Malingered Symptomatology). 
2.4. 

collaborazione con detto Centro un progetto di durata biennale di carattere prevenzionale in materia di rischio da 
bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, 

si richiedono i test di cui al p. 2.3 del presente articolo, al fine di individuare buone prassi operative ed efficaci 
metodologie di tutela, in termini di informazione, formazione ed addestramento, da divulgare sul territorio 
regionale in sinergia con i partner del sistema regionale della prevenzione. 
 

Art. 3 
 

3.1 Le prestazioni sono rese presso la sede del Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica o presso la sede 
li accordi che intercorreranno tra le parti firmatarie. 

3.2 
esattamente riportata la specifica tipologia dei test da effettuare, che dovranno essere prescritti esclusivamente da 
un medico psichiatra ovvero da un dirigente medico INAIL, e secondo la terminologia indicata nei punti da a) ad 
e) del precedente articolo 2. 

3.3 0) giorni dalla data di ricezione del mod.127/I 

INAIL richiedente. 
3.4 Le prenotazioni verranno prese dal personale di collaborazione sanitaria dei Centri medico-legali delle Sedi 

INAIL, inviando una mail alla referente per la psicodiagnosi del Centro, Dott.ssa Monia Vagni 
(moniavagni@gmail.it  - solo per  urgenze tel. 347.3550639).  

3.5 Per la realizzazione del progetto di cui al precedente art. 2, p. 2.4, le parti contraenti, entro il termine di scadenza 
della presente convenzione, si riservano di stipulare specifico accordo. 

 
Art. 4 

CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI RESE 
4.1 un corrispettivo così fissato: 

1) Questionari di personalità (MMPI  e MMPI2, MCMI MPI): (EWI):  
2) Scale di valutazione dei sintomi psichiatrici (HAD scale, HAM-A, HAM e Zung depression rating scale, 

MOOD scale; MSS-C; MSPQ): (BDI, STAXI  
3) Test proiettivi (Rorschach, SIS, TAT):   Wartegg:  110; 
4) Scale di valutazione dello stress (CISS; STAI): ; 
5) Scala di rilevazione di simulazione (SIMS): .  

4.2  
4.3 La fattura elettronica, redatta ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. 55/2013, verrà emessa con cadenza 

trimestrale ed intestata a INAIL  Direzione Regionale Marche, Via Piave, 25  -  60121 ANCONA 
 

 

dovuto, per ciasc  
4.4 Con riferimento al suddetto modello, dovranno essere debitamente riportati negli appositi spazi, pena 

 
4.5 

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: IT78 I060 5568 7000 0000 0013 13),  come 
previsto dal D.lgs. 136/2010 e smi.  

 
Art. 5 
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DURATA 
5.1 La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione in forma digitale del presente atto da entrambe le parti sino 

al 31 dicembre 2018; rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 
giorni prima della scadenza. 

5.2 Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.  
 

ART. 6 
RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE 

6.1 
 

6.2 Ciascuna delle parti 
con preavviso di almeno 60giorni scritta da inviarsi a mezzo PEC. 

6.3 i momento per 
modifiche normative o regolamentari sopravvenute oppure per mutate necessità organizzative, fatto salvo il 
pagamento delle prestazioni già effettuate.  

 
ART. 7  

RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEI RISULTATI 
7.1 Il Responsabile Scientifico risponde

conforme a quanto concordato nella presente convenzione. 
7.2 I risultati delle prestazioni, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di esclusiva proprietà  

IL. 
7.3 

terzi e a utilizzarle so
della Università avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente 

 
7.4  

oggetto della convenzione. 
7.5 

rispetto della normativa vigente sulla privacy, per eventuali elaborazioni scientifiche e statistiche anche ai fini di 
pubblicazioni. 

 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA 

8.1 convenzione sono dati 

contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, 
art. 4, del suddetto Codice. 

8.2 
esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste 
dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a 

ento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 
8.3 

salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che 
esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

8.4 
adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 

31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati 
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modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate 
dal Garante. 

8.5 
del suddetto Codice, d

a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formaliz
rispettarne le istruzioni impartite. 

 
ART. 9 

COPERTURA ASSICURATIVA 
9.1 Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente 

convenzione, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione 
stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.  

 
ART. 10 

SPESE CONTRATTUALI 
10.1 nica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.  
 

ART.11 
CONTROVERSIE 

11.1 
presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Ancona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

- URBINO 
DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI 

IL DIRETTORE 
(Prof.ssa Maria Elisa Micheli ) 

INAIL 
DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

IL DIRETTORE REGIONALE 
(Dr.ssa Anna Maria POLLICHIENI 

 



 


