
1 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DIREZIONE REGIONALE PER LA VALLE D’AOSTA 

 

Bando per la reintegrazione delle liste speciali dei medici di controllo per 
l’ambito territoriale dell’agenzia di Verrès e la sede di Aosta per eventuali 
sostituzioni. 

 

ART. 1 

La Commissione Provinciale mista INPS – Ordine dei medici, costituita ai sensi dei 
DD.MM. 1/7/1986, 18/4/1996, 12/10/2000, 28/5/2001 e 8/5/2008, ha deliberato la 
reintegrazione delle liste speciali dei medici di cui all’art. 1 del DM 15 luglio 1986 
relativamente all’ambito territoriale dell’agenzia di Verrès nella misura di una unità e 
la sede di Aosta per eventuali sostituzioni . 

Il medico dovrà svolgere le visite domiciliari di controllo disposte dall’INPS nei 
confronti degli assicurati residenti nel bacino di competenza del territorio di Verrès e 
nel territorio di Aosta per eventuali sostituzioni. 

La misura del compenso per le attività svolte è quella stabilita dalle norme vigenti, in 
atto dal decreto ministeriale 8 maggio 2008. 

Per tale medico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto 18 aprile 1996, è 
confermata la natura di attività libero professionale del rapporto di collaborazione 
fiduciaria che si instaura con l’Istituto e la piena autonomia professionale che esclude 
qualsiasi vincolo gerarchico con l’INPS. 

 

ART. 2 

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando il modello allegato, e 
dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 08/03/2017, 

 a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

INPS Direzione provinciale di Aosta – Ufficio Medico Legale – Corso Battaglione 39 – 
11100 Aosta. 

Sulla busta della raccomandata dovrà essere apposta la dicitura “Rif. Bando Medici di 
controllo”. 

 A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
direzione.regionale.valledaosta@postacert.inps.gov.it indicando nell’oggetto 
“Rif. Bando Medici di controllo”. 
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Al fine del rispetto dei termini di presentazione della domanda farà fede la data del 
timbro di invio della raccomandata o la data di trasmissione telematica. 

 

ART. 3 

L’INPS procederà all’attribuzione dell’incarico previa formazione di una graduatoria 
predisposta sulla base di un punteggio che verrà assegnato attraverso l’applicazione 
dei criteri di seguito elencati: 

a) Voto di laurea: da 96 a 100 punti 1; da 101 a 105 punti 2; da 106 a 110 punti 
3; 110 e lode punti 4 
 

b) Specializzazione in Medicina legale, in Medicina legale e delle assicurazioni, in 
Medicina legale e infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2 
 

c) Specializzazione in Medicina del lavoro (in alternativa alla specializzazione di cui 
al punto b): punti 1 
 

d) Per ogni altra specializzazione oltre a quelle considerate ai punti b) e c): punti 
0,5 
 

e) Per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di positiva collaborazione 
prestata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in qualità di medico 
addetto ai controlli di cui al decreto 18 aprile 1996, valutata sulla base di 
apposito curriculum dal dirigente preposto alla struttura interessata e sentita la 
Commissione mista INPS-Ordine dei medici di cui all’articolo 12 del sopracitato 
decreto, fino ad un massimo di 12 mesi: punti 0,2 
 

f) Per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianità di laurea, fino a un 
massimo di 12 mesi: punti 0,2. 

In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’anzianità di laurea, e, nel caso di 
ulteriore parità, dell’età, privilegiando il concorrente più anziano. 

La graduatoria rimane in vigore per 3 anni dalla relativa approvazione, e da questa 
l’INPS potrà attingere – anche per eventuali sostituzioni - in caso di sopravvenuta 
carenza di medici delle liste speciali ex art. 1 D.M. 15 luglio 1986. 

 

Il conferimento dell’incarico sarà comunicato: 

 tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in duplice copia, di cui 
una dovrà essere restituita con la dichiarazione di accettazione; 

 a mezzo posta elettronica certificata se il medico avrà fornito, all’atto della 
domanda, il proprio indirizzo PEC. 
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ART. 4 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del DM 12/10/2000, non sarà conferibile 
l’incarico al medico che: 

a) Non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in 
una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore. La 
disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, 
stabilita dall’Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l’assegnazione 
delle visite da eseguire entro un massimo di dodici visite di controllo 
settimanali; 
 

b) Si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di 
legge, regolamentari o di contratto di lavoro; 
 
 

c) Svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, 
che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza INPS o di altri 
enti previdenziali. 

 

ART. 5 

A seguito dell’espletamento delle procedure previste dal presente bando, il medico 
incaricato dovrà essere iscritto nell’albo professionale dei medici della Regione Valle 
d’Aosta, e, se non ancora iscritto, dovrà provvedere a tale iscrizione entro e non 
oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione della lettera d’incarico. Nelle more 
dell’iscrizione al predetto albo, l’incarico rimane sospeso. 

 

ART. 6 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rimanda ai DD.MM. 
17/7/1986, 18/4/1996, 12/10/2000, 28/5/2001 e 8/5/2008. 

 

ART. 7 

 

Sono fatti salvi, laddove in tutto o in parte in contrasto con le disposizioni di cui al 
presente bando, gli effetti derivanti dall’attuazione della delega di cui all’art. 17, 
comma 1, lettera l), della legge 124/2015. 
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ART. 8 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal bando stesso, e saranno 
oggetto di trattamento svolto nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

Francesco Avenoso 

Direttore Regionale 


