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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 INCARICHI 

LIBERO-PROFESSIONALI DI PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA 
 

 
La Direzione regionale INAIL per la Toscana rende noto che intende avvalersi della 
collaborazione professionale di n. 20 psicologi-psicoterapeuti, rispettivamente due per 

ciascuna delle Strutture territoriali dell’Istituto site nei 10 capoluoghi di provincia della 
Regione, per prestazioni di sostegno psicologico da eseguire a favore degli infortunati e 

dei  tecnopatici, dei loro familiari e dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro.  
 
A tal fine, 

 
PREMESSO CHE 

 
 l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale 

prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo 

i propri ordinamenti, le procedure di selezione comparative per il conferimento di 
incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio; 
 con la delibera del Presidente Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 

2009 è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di selezioni 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;  

 il Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della 

persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione, approvato 
con delibera INAIL C.d.A. n. 404 del 14 dicembre 2021, prevede, nel Capo IV, la 

possibilità per l’Istituto di attivare interventi che hanno l’obiettivo di contribuire alla 
realizzazione delle condizioni necessarie per il reinserimento nella vita familiare, 
sociale e lavorativa degli assicurati e di affiancare i familiari del lavoratore 

infortunato, o tecnopatico, e i familiari superstiti del lavoratore deceduto; 
 l’erogazione dei suddetti interventi trova esplicita disciplina nella circolare INAIL n. 

7 del 28 gennaio 2022;  
 le équipe multidisciplinari di I livello, costituite presso le Sedi locali dell’Istituto e 

composte da un funzionario amministrativo, da un dirigente medico, da un 

funzionario socio-educativo e da un infermiere professionale, nella presa in carico 
degli assicurati e/o dei loro familiari, laddove ravvisino la necessità di un sostegno 

psicoterapeutico, rimandano questi ultimi allo specialista psichiatra operante presso 
la Sovrintendenza sanitaria regionale INAIL Toscana per la valutazione e la 
decisione finale; 

 
INDICE 

 
una selezione pubblica comparativa per il conferimento di venti (20) incarichi di psicologo-
psicoterapeuta che saranno affidati mediante la stipula di altrettanti contratti di 



2 
 

prestazione d’opera professionale-intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e segg. del Codice 
Civile.  

Saranno assegnati due incarichi per ciascuna delle Strutture territoriali dell’Istituto site 
nei 10 capoluoghi di provincia della regione, come di seguito distribuiti: 

 Direzione territoriale INAIL di Arezzo e Siena: n. 4 incarichi (2 per Arezzo e 2 per 

Siena) ;  
 Direzione territoriale INAIL di Firenze: n. 2 incarichi (Firenze-Empoli);  

 Direzione territoriale INAIL di Livorno e Grosseto: n. 4 incarichi (2 per Livorno-
Piombino e 2 per Grosseto);  

 Direzione territoriale INAIL di Lucca e Carrara: n. 4 incarichi (2 per Lucca-Viareggio 

e 2 per Carrara);  
 Direzione territoriale INAIL di Pisa: n. 2 incarichi (Pisa-Pontedera);  

 Direzione territoriale INAIL di Prato e Pistoia: n. 4 incarichi (2 per Prato e 2 per 
Pistoia).  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, per una sola 
Provincia nel cui ambito deve essere ubicato lo studio professionale. 

 
1. Oggetto dell’incarico 
 

Oggetto dell’incarico sono le seguenti prestazioni psicoterapeutiche:  
 interventi di sostegno all’autonomia dell’infortunato/tecnopatico e/o al/i familiare/i 

per l’elaborazione del trauma e finalizzati al reinserimento nella vita di relazione e 
lavorativa;  

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

deceduti sul lavoro.  
 

Gli interventi saranno realizzati attraverso:  
 colloqui con gli infortunati/tecnopatici e/o familiari;  

 terapia con metodo EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing); 
 somministrazione di test psico-diagnostici (proiettivi, autodescrittivi e cognitivi); 
 definizione e stesura di relazione psicologico-clinica.  

 
2. Destinatari del sostegno psicologico 

I destinatari sono:  
 gli infortunati e tecnopatici con postumi stabilizzati;  
 gli infortunati e 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 dei lavoratori infortunati e tecnopatici;  
 i familiari superstiti dei lavoratori deceduti.  

 
 

3. Natura e durata dell’incarico  
Come già specificato, l’incarico ha natura di prestazione 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.  
 

L’incarico professionale avrà la durata di trentasei (36) mesi dalla data del conferimento, 
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con facoltà per la Direzione regionale INAIL per la Toscana di prorogarne il termine di 
scadenza, con formale provvedimento, alle stesse condizioni vigenti, per il tempo 

strettamente necessario all’indizione di nuova procedura di selezione. 
L’INAIL si riserva la possibilità di recedere anche prima della scadenza dell’incarico a suo 
insindacabile giudizio. 

 
4. Luogo di svolgimento dell’incarico  

Gli incarichi si svolgeranno presso lo studio del Professionista incaricato, che dovrà 
risultare accessibile e fruibile da persone con disabilità, o presso i locali delle Sedi 
territoriali INAIL insistenti nella Provincia di competenza.  

Nei casi di impedimento fisico dell’infortunato/tecnopatico a recarsi presso lo studio 
professionale o presso la Sede INAIL, le sedute si terranno presso il domicilio dell’assistito.  

 
5. Modalità e tempi di svolgimento dell’incarico  
Le prestazioni professionali saranno attivate previa valutazione e segnalazione dell’équipe 

multidisciplinare di primo livello e parere espresso dal Dirigente medico Psichiatra della 
Sovrintendenza sanitaria regionale sopradetta. 

Il Professionista incaricato:  
 darà avvio alle prestazioni entro 10 gg. lavorativi dall’affidamento del caso;  
 elaborerà le relazioni non oltre 10 gg. dal termine del supporto;  

 effettuerà, ove opportuno, terapia con metodo EMDR;   
 utilizzerà i seguenti strumenti psicodiagnostici di concerto, caso per caso, con il 

Dirigente medico Psichiatra in relazione alla diagnosi iniziale e all’evoluzione del 
quadro clinico:  
 Test Proiettivi (Rorschach o Z-test o TAT: Test di Appercezione Tematica) 

 Test Autodescrittivi (MMPI-2: Minnesota Multiphasic Personality-2) 
 Test Cognitivi  (Wais-IV: Wechsler Adult Intelligence Scale o  SPM 38: Standard 

Progressive Matrices)  
 assicurerà il rispetto della riservatezza dei dati e di quant’altro venga a conoscenza 

in conseguenza dell’incarico svolto e in particolare dei dati raccolti durante i 
colloqui, soprattutto se sensibili, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, 
schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni 

previste dal D. Lgs. 196 /2003 e dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali;  

 non divulgherà dette informazioni, anche a fine scientifico, senza il preventivo 
assenso dell’INAIL.  

 

Il Professionista si impegna inoltre a:  
 garantire la continuità delle prestazioni e a portare a compimento gli incarichi 

affidatigli; 
 dare tempestiva comunicazione alla Sede competente di qualsiasi 

situazione/evento di carattere straordinario riguardante l'andamento dell’incarico; 

 tenere aggiornato il Dirigente medico Psichiatra sull’andamento del percorso.  
 

6. Corrispettivi tariffari e regime fiscale  
Il corrispettivo per le prestazioni fornite è di:  
 

 psicoterapia individuale, con eventuale trattamento EMDR: € 60,00 a seduta; 
 psicoterapia di coppia: € 80,00 a seduta; 

 psicoterapia familiare: € 80,00 a seduta; 
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 analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica: € 80,00. 
In caso di somministrazione e interpretazione di test, da utilizzarsi, come detto all’art. 5, 

previo accordo con il Dirigente medico Psichiatra, il corrispettivo sarà quello 
corrispondente al prezzo di mercato in vigore alla data dell’utilizzo. 

 

In aggiunta al corrispettivo spettante per la prestazione professionale, sarà corrisposta, 
nella sola ipotesi di accessi domiciliari ove la distanza sia superiore ai 10 Km dalla Sede 

INAIL competente, un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante per litro, 
oltre le spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Saranno ugualmente 
riconosciute le spese di viaggio per l’uso dei mezzi pubblici, debitamente documentate. 

 
Le prestazioni sono soggette a IVA nella misura dell’aliquota ordinaria e il pagamento 

avviene con applicazione della ritenuta d’acconto. Il Professionista, ove non0 prevista IVA, 
provvederà a produrre dichiarazione di esenzione ex art. 1, commi 54-89, della Legge n. 
190/2014. 

Gli oneri previdenziali restano a carico del Professionista per quanto di sua competenza.  
 

 
7. Modalità di pagamento  
Gli emolumenti come sopra definiti saranno corrisposti da INAIL a seguito di:  

1. attestazione di regolare esecuzione da parte della Sede INAIL competente;  
2. presentazione di regolare fattura, in modalità elettronica.  

 
Sul punto si precisa che la fattura dovrà essere emessa a conclusione dell’intero percorso 
di sostegno psicologico effettuato per ciascun destinatario individuato, come da 

programma predisposto e concordato. In caso di programmi di sostegno psicologico di 
lunga durata, potranno essere stabiliti termini di fatturazione intermedi. 

 
In base alla normativa vigente, la fattura deve essere emessa solo dopo che la Direzione 

regionale INAIL per la Toscana avrà inviato al Professionista il certificato di pagamento 
che viene rilasciato a seguito di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni. Il 
pagamento avverrà entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento. 

Per l’incarico non è previsto alcun compenso minimo garantito, trattandosi di emolumenti 
variabili sia nell’an che nel quantum, in ragione del numero e della tipologia di prestazioni 

effettivamente rese, a seguito di richiesta da parte dell’INAIL.  
 
  

 
8. 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. 39/2013, nonché dell’art. 
53, co. 16 ter, D. Lgs. 165/2001. Laddove ciò si dovesse determinare, i professionisti si 

obbligano a darne immediata comunicazione a questa Direzione regionale INAIL per la 
Toscana. 

 
 
9. Obblighi assicurativi  

Ai sensi della Riforma delle Professioni D.P.R. 137 del 14/08/2012, il Professionista deve 
provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso 

delle attività.  
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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.  
In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, il Professionista è 

comunque obbligato a darne immediata notizia alla Sede INAIL competente fornendo i 
necessari dettagli.  

Qualora il Professionista non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Direzione 
regionale INAIL per la Toscana potrà procedere alla risoluzione del contratto.  
 

 
10. Requisiti per il conferimento dell’incarico. 

Per l’affidamento dell’incarico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione della domanda, da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445 /2000 di cui all’allegato n. 2: 

 
10.1 – Requisiti di ordine generale: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali o provvedimenti consistenti in misure di prevenzione, 
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso che lo riguardano; 
- non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

- non essere mai stato destituito né dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 
- non avere contenziosi civili e amministrativi pendenti nei confronti dell’INAIL; 

- non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ex art. 53 del 
D.lgs. 165/2001; 

- non trovarsi, con riferimento all’incarico, in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interessi, ai sensi della normativa vigente; 
- non essere dipendente di questo Istituto con rapporto di lavoro subordinato e non avere 

con esso incarichi di natura libero-professionale; 
- non ricoprire incarichi presso Enti di Patrocinio; 

 
 
  

10.2 - Requisiti di ordine professionale:  
- diploma di laurea magistrale in Psicologia (nuovo ordinamento) o laurea in Psicologia 

(vecchio ordinamento);  
- iscrizione all’albo professionale degli Psicologi (sezione A) da almeno 10 anni;  
- diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia;  

- abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della Legge 
56/89;  

- titolarità, contitolarità o domiciliazione in uno studio professionale avviato e ubicato 
nell’ambito della provincia per cui si concorre.  
 

Non saranno ammesse domande di partecipazione da parte di persone giuridiche. 
 

 



6 
 

12. Modalità e termine di presentazione della domanda  
La domanda potrà essere presentata per una sola Provincia, pena l’esclusione 

dalla procedura.  
Il candidato dovrà presentare:  
- la domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’allegato fac-simile, con 

indicazione della Provincia per la quale intende concorrere;  
- dichiarazione sostitutiva dei requisiti, ai sensi del D.P.R. n. 445/00;  

- copia del documento di identità e del codice fiscale.  
 
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 23,59 del 20 gennaio 

2023 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo toscana@postacert.inail.it in formato 

pdf, indicando nell’oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per 

il conferimento di n. 20 incarichi libero-professionali di psicologo-psicoterapeuta. 
 

 
13. Procedura di selezione  
Per l’individuazione dei vincitori saranno presi a riferimento i seguenti indicatori per 

ciascuno dei quali è stabilito un punteggio fino a un massimo complessivo di 10 punti: 
 

 Voto di laurea  
- inferiore a 100  punti 1 
- da 100 a 105 punti 2 

- da 106 a 110  punti 3  
- 110 e lode   punti 4  

 
 Certificazione EMDR 

- I° livello   punti 2 

- II° livello   punti 4  
- Practitioner  punti 6 

 
 
A parità di punteggio finale verrà data preferenza al candidato con maggiore anzianità di 

iscrizione all’Albo; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età. 
 

Qualora pervengano più di 10 domande di partecipazione per ogni Provincia, si procederà 
con una estrazione pubblica a sorte utilizzando il programma informatico della Regione 
Emilia Romagna, generatore di numeri casuali http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/generatore/ che estrarrà 10 domande per ogni Provincia.  La data 
dell’eventuale estrazione verrà resa nota con le stesse modalità con cui viene pubblicizzata 

la presente procedura. 
 

La valutazione delle domande (max 10 per Provincia) verrà effettuata, in applicazione dei 
criteri sopra indicati, ai sensi del Regolamento interno allegato alla delibera del Presidente 
Commissario Straordinario n. 222/2009, da apposita Commissione, nominata dal 

Direttore regionale INAIL per la Toscana.  
La Commissione procederà all’esame delle domande e alla redazione delle graduatorie 

finali per ciascuna Provincia della Toscana.  
 
 

 

mailto:toscana@postacert.inail.it
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Al termine sarà redatto verbale da cui risulterà:  
 il numero delle domande pervenute;  

 l’idoneità dei candidati;  
 la graduatoria di merito per ogni Provincia.  

 

La graduatoria si intenderà perfezionata e, quindi, definitiva con l’approvazione da parte 
del Direttore regionale INAIL per la Toscana quale Organo competente a esercitare il 

controllo di legittimità dell’intero iter procedimentale.  
A tutti i Professionisti presenti nella graduatoria sarà data formale comunicazione via pec 
con l’indicazione della posizione ottenuta nella graduatoria medesima. 

I vincitori, dopo verifica dei requisiti autocertificati, sottoscriveranno un contratto di 
durata triennale con il Direttore regionale INAIL per la Toscana e attesteranno l’assenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse.  
La Direzione regionale INAIL per la Toscana, 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.  

 
Gli esiti della procedura comparativa saranno pubblicati sul portale dell’Istituto 
www.inail.it – Amministrazione trasparente, all’interno della sezione Consulenti e 

collaboratori-Selezioni comparative.  
 

14. Scorrimento e validità della graduatoria 
In caso di rinuncia o decadenza dall’incarico del professionista individuato, la Direzione 
regionale per la Toscana procederà allo scorrimento della graduatoria nell’ambito dei limiti 

di validità della stessa, fissata in 36 mesi dalla data di sua pubblicazione. 
 

15. Risoluzione  
La Direzione regionale INAIL per la Toscana si riserva la facoltà di risolvere 

immediatamente il contratto se, dopo due diffide scritte, anche riferite a inadempienze di 
natura diversa, il Professionista persiste nella violazione delle norme e degli obblighi 
contenuti nel presente bando e nel contratto che andrà a stipulare. 

  
16. Trattamento dei dati personali  

I dati di cui l’INAIL entrerà in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto 
del D. Lgs. 196/2002 e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali, saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione della presente 

procedura.  
Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore regionale INAIL per la Toscana in 

carica.  
 
17. Foro competente  

Le eventuali controversie sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria 
del Foro di Firenze.  

 
 
18. Pubblicità  

Il presente bando sarà pubblicato sul portale dell’Istituto www.inail.it – Amministrazione 
trasparente, all’interno della sezione Consulenti e collaboratori-Selezioni comparative.  
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Copia del bando sarà inoltre inviata, tramite posta elettronica, all’Ordine regionale degli 
Psicologi.  
 
19. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti. 

 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente ai seguenti indirizzi e-

mail toscana@inail.it, toscana@postacert.inail.it, oppure telefonicamente dalle ore 10 alle 
ore 12 al numero 055/3205329 (dott.ssa Giuseppina Maria Maruti – Vicario dell’Uff. 
Attività Istituzionali della Direzione regionale INAIL per la Toscana) o al numero 

055/3205575 (dott.ssa Caterina Balzani – responsabile processo Politiche sanitarie – 
Ufficio Attività Istituzionali della Direzione regionale INAIL per la Toscana). 

 
 
 

                                                                                 Il Direttore regionale  
dott.ssa Anna Maria Pollichieni  

 
 

Allegati:  
- allegato 1 - domanda di partecipazione 

- allegato 2 – autodichiarazione 
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