
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. …424.……….    del …27-10-2016………

OGGETTO:  Avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  un incarico professionale esterno  per  uno
Psicologo da dedicare alle attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato presso l’Istituto
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri - approvazione bando.

La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____

Parere del Direttore Amministrativo � Favorevole � Non favorevole
Avv. Mauro Pirazzoli    ………………………f.to……..

Parere del Direttore Sanitario � Favorevole � Non favorevole
Dott. Andrea Leto….…………………………f.to……

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                               f.to               Dott. Ugo Della Marta

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….

Direzione ……………………………...………………………………………..

L’Estensore ……………………………………………………………………..

Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………

Il Dirigente ………………………………………………………………

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…



L’UFFICIO DI SUPPORTO DIREZIONE GENERALE 

Premesso  

• Che la  valutazione  dello  stress  lavoro  correlato  è  prevista  dall’art.28  comma 1-bis  del

Decreto legislativo 81/2008, modificato dal Decreto legislativo 106/2009;

• Che nel Decreto legislativo 81/2008 un ruolo di primaria importanza assume la definizione

del concetto di salute intesa quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non

consistente solo in un’assenza di malattia o infermità, premessa per la garanzia di una tutela

dei lavoratori nei confronti dei rischi psicosociali”;

• Che la circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha

elaborato le linee guida necessarie per la valutazione del rischio stress-lavoro correlato;

Dato atto

• Che il nostro Istituto ha già avviato negli ultimi tempi valutazioni significative riguardo al

Benessere Organizzativo, parte del problema stress lavoro correlato;

• Che  la  norma  prevede  una  fase  di  valutazione  ed  aggiornamento  sucessivo  dei  rischi

attraverso  lo  studio  degli  eventi  sentinella  (indici  infortunistici,  assenze  per  malattie,

turnover) e che, nel caso essi si rilevino, dovrà procedersi ad una pianificazione ed adozione

degli opportuni interventi;

• Che a tale proposito l'Istituto, fin dall'anno 2013 ha attivato appositi contratti di prestazione

libero professionale per l’espletamento, durante il corso degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,

di specifiche prestazioni sulle problematiche inerenti la valutazione del rischio stress-lavoro

correlato;

Considerato 

• Che appare opportuno, viste le attività svolte positivamente durante il corso dei quattro anni

precedenti, di dover continuare negli interventi di miglioramento già svolti nell’ambito della

valutazione del rischio stress-lavoro correlato previsto dall’art.28 comma 1-bis del Decreto

legislativo 81/2008, modificato dal Decreto legislativo 106/2009;

• Che nel  caso specifico trattasi  di  attività obbligatoria per la  quale non esiste in Istituto

alcuna professionalità in grado di espletare le connesse funzioni;

Preso atto

• Della confermata necessità rappresentata nell’individuare un’unità di personale Psicologo



che si occupi in particolare di:

a. Attività di valutazione del rischio da stress-lavoro correlato ai sensi dell’art.28, comma

1-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b. Attività  di  prevenzione  e  promozione  della  salute e  del  benessere  organizzativo

attraverso l’attivazione di uno “Sportello di ascolto psicologico”;

c. Supporto alla prosecuzione del progetto “Scatola del benessere”, nato dall’adesione alla

campagna EU-OSHA “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, spazio virtuale per favorire la

conoscenza, la comunicazione e la diffusione di buone prassi e facilitare il benessere

dell’organizzazione.

Ritenuto 

• di procedere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e ai

sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, all’indizione di un

avviso pubblico di  selezione per il  conferimento di un incarico professionale esterno di

Psicologo;

• di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  in  oggetto,  mediante  l’avvio  della  procedura

comparativa ai sensi dell’art.  7,  comma 6 del  D.Lgvo 165/2001, con pubblicazione con

apposito avviso sul sito internet

Preso atto

• dell’allegato avviso pubblico predisposto dai competenti uffici amministrativi;

PROPONE

• di indire un avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale esterno per uno

Psicologo da dedicare alle attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato presso

l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri ;

• di approvare il bando allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

• di  pubblicare  il  suddetto  bando  integralmente  sul  sito  internet  di  questo  Istituto

(www.izslt.it) per un periodo di 20 giorni;

f.to Il Responsabile dell'Ufficio di Supporto alla Direzione Generale
Dott. Francesco Filippetti



IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  avanzata  dal  Responsabile  dell’Ufficio  di  Supporto  alla

Direzione  Generale  avente  ad  oggetto:  “Avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  un  incarico

professionale esterno per uno Psicologo da dedicare alle attività di valutazione del rischio stress-

lavoro correlato presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri”;

ACQUISITI  i  pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che hanno espresso

parere favorevole alla adozione del presente provvedimento, 

RITENUTO  di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico professionale esterno per uno Psicologo da dedicare alle attività di valutazione del 

rischio stress-lavoro correlato presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. 

Aleandri" sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 

conseguentemente:

• di indire un avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale esterno per uno

Psicologo da dedicare alle attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato presso

l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri ;

• di approvare il bando allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

• di  pubblicare  il  suddetto  bando  integralmente  sul  sito  internet  di  questo  Istituto

(www.izslt.it) per un periodo di 20 giorni;

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    (Dott. Ugo Della Marta)



PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  ai  sensi  della  L.69/2009  e
successive modificazioni ed integrazioni in data 27-10-2016

 

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                     Sig.ra Eleonora Quagliarella



                               
                        

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO
PER UNO PSICOLOGO  DA DEDICARE ALLE ATTIVITA’ DI  VALUTAZIONE DEL RISCHIO
STRESS–LAVORO  CORRELATO  PRESSO  L’ISTITUTO  ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, con sede a Roma in 
Via Appia Nuova n. 1411, intende procedere al conferimento di un incarico libero professionale 
esterno di consulenza per consentire la valutazione del rischio stress-lavoro correlato, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

1. OGGETTO DELL’INCARICO

• Attività di valutazione del rischio da stress-lavoro correlato ai sensi dell’art.28, comma 1-bis
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

• Attività di prevenzione e promozione della salute e del benessere organizzativo attraverso
l’attivazione di uno “Sportello di ascolto psicologico”;

• Supporto alla  prosecuzione del  progetto “Scatola del  benessere”,  nato dall’adesione alla
campagna EU-OSHA “Ambienti  di  lavoro sani  e sicuri”,  spazio virtuale per  favorire la
conoscenza,  la  comunicazione  e  la  diffusione  di  buone  prassi  e  facilitare  il  benessere
dell’organizzazione.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

La selezione è effettuata nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e
si rivolge a Psicologi con esperienza maturata nell’ambito del SSN, nella valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato, che siano in possesso dei sottoindicati requisiti:

• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea;
• non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dall’Istituto;
• non  presentare  altre  cause  di  incompatibilità  a  svolgere  prestazioni  di  consulenza

nell’interesse  
• dell’Istituto;
• laurea magistrale in Psicologia;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
• provata e documentata esperienza professionale almeno triennale maturata in materia di

valutazione del rischio stress-lavoro correlato nell’ambito degli enti del SSN.

I candidati dovranno rilasciare una dichiarazione nella quale si impegnino, in caso di instaurazione
di un rapporto libero professionale, ai sensi dell’art. 2, c, 3 del DPR 16.4.2013, n.62, a rispettare gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici nonché quelli
presenti  nel  Codice  di  comportamento  dell’IZSLT  disponibile  sul  sito  istituzionale,  nell’area
“Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”.



Detti  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande di ammissione.

3. CRITERI DI SELEZIONE

L’Istituto procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto cui affidare
l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare e della rilevanza del curriculum
vitae rispetto all'oggetto della prestazione.

L’Ente valuterà il  merito tecnico non solo con riferimento ad aspetti  quantitativi  ma anche con
riguardo  alle  caratteristiche  qualitative  degli  incarichi  in  precedenza  svolti,  alla  capacità
professionale  dei  candidati  ed  alla  eventuale  affinità  all'attività  per  la  quale  è  richiesta  la
consulenza.

Ai fini della selezione saranno presi in considerazione unicamente i titoli dichiarati dal candidato e
posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

4. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà inizio il 1 gennaio 2017 e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Il compenso previsto è di € 20.300,00 comprensivi di IVA. 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’accertamento da parte del Responsabile Struttura o
suo delegato del regolare svolgimento degli obblighi contrattuali, per stati di avanzamento.

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti, devono presentare la domanda, in carta semplice,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 novembre 2016 indirizzata a Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – Via appia Nuova, 1411- 00178 Roma.
Le  domande  devono  pervenire  in  una  busta  recante  il seguente  oggetto:  “OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  ESTERNO  DI  CONSULENZA UNO
PSICOLOGO DA DEDICARE ALLE ATTIVITA’ DI  VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS
CORRELATO PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E
DELLA TOSCANA M. ALEANDRI; è altresì facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna a
mano delle domande, entro il suddetto termine, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – Via Appia Nuova, 1411- 00178 Roma nel
normale orario di apertura al pubblico: Lunedì – Venerdì 9.00 – 12.00.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Non si terrà conto di domande pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di 
offerte già presentate.

Alla domanda deve essere allegato un curriculum identificativo del professionista contenente le
seguenti informazioni minime:
- titolo di studio del professionista, luogo e anno di conseguimento, votazione finale;
- titoli culturali e professionali ulteriori del professionista, quali master, corsi di specializzazione



post universitaria o di perfezionamento.
Il  curriculum deve essere aggiornato e sottoscritto  dal  professionista in firma originale e con
esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali 

6. PUBBLICITA’

L’avviso, protocollato, viene pubblicato nel sito internet www.izslt.it per un periodo di 20 giorni 

7. CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’Istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida e
congrua.
L’incarico è conferito con atto del Direttore Generale; l’incarico non instaura alcun rapporto di
lavoro subordinato.

8. DISPOSIZIONI FINALI

L’Istituto può procedere, in qualsiasi momento, alla proroga, sospensione o revoca del presente
avviso qualora ne rilevi la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse.

IL DIRETTORE GENERALE
       Dott. Ugo Della Marta


