
 
 

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE AL COMITATO ZONALE TORINO  
DELLE DOMANDE DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE VALIDE PER L’ ANNO 2022 

PROFESSIONALITA’ PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI  A.C.N. 31.03.2020  
(A.C.N. professionisti medici specialisti, medici veterinari, psicologi/psicoterapeuti, biologi chimici, 

aspiranti ad incarichi di convenzione con il S.S.N. o incarichi di sostituzione),   

 

Si informa che le domande di inclusione nelle graduatorie regionali PROFESSIONALITA’ PSICOLOGI 
E PSICOTERAPEUTI valide per l’anno 2022 devono essere compilate ed inviate on line, tramite il 
portale web ISON al quale si accede attraverso il seguente link:  

https://tocz-graduatorie.iscrizioneconcorsi.it/ 

Il portale è disponibile per la registrazione utente e la consultazione del manuale delle istruzioni 
(per la registrazione e la compilazione). 

Dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 sarà possibile effettuare la compilazione e l’invio della 
domanda.   

 

REQUISITI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (31.01.2021), i seguenti quattro requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla Unione Europea, incluse le equiparazioni 
disposte dalle leggi vigenti; 
b) iscrizione all'Albo professionale degli psicologi; 
c) diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento), ovvero la laure specialistica/magistrale 
della classe corrispondente; 
d) diploma di specializzazione universitario, tra quelli previsti nell'allegato 2 dell'A.C.N. 
31.03.2020, o di specializzazione in psicoterapia rilasciato scuola privata riconosciuta dal M.I.U.R. 
 
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni: 

- fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza 
competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale; 

- fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente; 

- essere titolari di incarico di convenzione a tempo indeterminato A.C.N. 31.03.,2020 per la 
medesima area in cui già operano come professionisti convenzionati S.S.N.  

Ciascuna domanda deve riguardare una sola area disciplinare  e professionale; pertanto, devono 
essere presentate due domande distinte da parte del professionista psicologo che intenda 
iscriversi per entrambe le discipline (psicologia e psicoterapia). 

 

Per quanto riguarda l’attività professionale, inserire esclusivamente l’attività svolta come 
professionista ambulatoriale, con incarico provvisorio, di sostituzione o a tempo determinato, ai 
sensi dell’ACN con i Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre Professionalità 



Sanitarie; non deve essere indicata attività svolta ad altro titolo (es. con rapporto di dipendenza, 
contratto libero-professionale, borse di studio, dottorati, assegni di ricerca, tirocini).  

Solo per i professionisti che abbiano già cessato l’incarico a tempo indeterminato, è ammesso il 
caricamento dell’attività professionale svolta con incarico a tempo indeterminato, per tutti gli altri 
invece non deve essere inserita nessun attività . 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dalla singola graduatoria; 

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 
documento; 

- la mancata firma della domanda; 

- la mancata allegazione alla domanda informatizzata della scansione di un documento di 
riconoscimento (identità) in corso di validità trattandosi di un elemento costitutivo 
dell’autocertificazione. 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI 
TITOLI PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA: 

 

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo 
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.  
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia, pertanto, di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e 
conferma dell’iscrizione con sufficiente anticipo. 


