
 

 

  Determina 

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

7200 1186 3/11/2021 
 

 

Oggetto: Affidamento per l’anno 2022 dell’incarico di Medico autorizzato alla sorveglianza sanitaria del 

personale Inail esposto a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs.vo n.101/2020, circ. Inail n.47 del 27/07/2003 

Autorizzazione avvio selezione comparativa. 

Il Direttore Regionale 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 

2013 e ss.mm.ii.; 

  

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

  

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2021; 

  

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli 

obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

  

Visto  il D.Lgs.vo n.101/2020 che prevede a tutela della salute e della sicurezza del personale radioesposto la 

nomina del medico autorizzato alla sorveglianza sanitaria; 

  

Vista la nota DCRU N.11558 del 22/07/2021; 

  

Vista  la circolare Inail n.47 del 27/07/2003; 

  

Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Approvvigionamenti del 25 novembre 2021, che, 

allegata, forma parte integrante della presente determina, nella quale sono rappresentati gli esiti negativi degli 

interpelli attivati a livello locale, centrale e presso altre Direzioni Regionali e in cui si rappresenta la necessità 

di procedere al conferimento di un incarico individuale ai sensi degli artt. 2230 e seg. del Codice Civile a medico 

individuato al termine di una procedura selettiva pubblica; 

  

DETERMINA 

di autorizzare: 

•            l’avvio di una selezione per l’affidamento per l’anno 2022 dell’incarico di medico autorizzato per la 

sorveglianza sanitaria del personale Inail esposto a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs.vo n.101/2020;  

•            la pubblicazione sul sito istituzionale Inail del testo dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati inerenti 

la suindicata procedura.       

Responsabile Direzione Regionale 

ANNA MARIA POLLICHIENI 



Pagina 1di 1 


