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RELAZIONE

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

Con nota prot. 11558 del 22/07/2021, la DCRU ha fornito indicazioni operative sulla materia della
radioprotezione e ha sintetizzato le principali novità del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di
riorganizzazione della disciplina in tema di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle esposizioni a radiazioni
ionizzanti.
In detta nota si chiarisce che la normativa citata, pur avendo abrogato espressamente la disciplina previgente
e pur avendo introdotto delle novità in materia, di fatto ha mantenuto, riproponendoli, gli adempimenti e gli
elementi principali delle norme fino ad allora in vigore.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, alla luce della nuova disciplina, il Medico autorizzato è
competente in merito agli adempimenti afferenti alla tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, a
prescindere dalla categoria di esposizione al rischio in cui detto personale è classificato (categoria A o B).
In ultima analisi, dunque, a tutto il personale esposto a radiazioni deve essere garantita e assicurata la
sorveglianza fisica da parte del Medico autorizzato e non più del solo Medico competente, e detto onere, ai
sensi degli artt. 134 e seguenti del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, grava sul datore di lavoro.
Per quanto riguarda la situazione delle Strutture della Toscana, occorre precisare che sono presenti 7 unità di
personale con classificazione di rischio A e 2 con classificazione di rischio B; alla luce della nuova disciplina,
tutti detti sanitari esposti a rischio radiologico, saranno sottoposti alla sorveglianza da parte del Medico
autorizzato.
Dato che presso l’Inail Toscana già negli anni passati erano stati individuati dei lavoratori con classe di rischio
A, questa Direzione regionale ha provveduto ad individuare e a conferire incarichi annuali ad un medico
autorizzato con funzioni di sorveglianza medica del personale esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti in
conformità alla previgente disciplina del Decreto legislativo n. 230/95.
La modifica legislativa, dunque, inciderà nella materia della sorveglianza sanitaria solo determinando un
ampliamento del numero di dipendenti che saranno sottoposti agli accertamenti sanitari del Medico
autorizzato.
Per quanto attiene alle competenze e agli adempimenti spettanti al professionista titolare di detto incarico,
resta valido, benché sia ora disciplinato da diversa norma, il compito per il medico autorizzato di istituire,
tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi i dati raccolti durante
le visite mediche, la destinazione lavorativa, i rischi connessi all’attività e i successivi mutamenti, oltre alle
dosi di radiazioni ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o
di emergenza; i compiti del medico autorizzato sono tuttavia incrementati dall’obbligo di coordinare la propria
attività con lo Specialista in fisica medica.
Il medico in questione si deve infine occupare dell’aggiornamento e della conservazione della documentazione
prevista dalla legge in relazione a tale incarico e custodita presso gli uffici dell’INAIL.
Le visite mediche, sia preventive che periodiche semestrali, sono da effettuarsi presso la Sovrintendenza
sanitaria regionale di Firenze, via degli Orti Oricellari 11.
L’incarico da ultimo conferito da questa Direzione Regionale per l’anno 2021 scadrà il 31 dicembre 2021.
Per consentire la prosecuzione del servizio in questione e quindi per l’affidamento dell’incarico ad un esperto
anche per il 2022, è stata avviata una procedura che è regolata da note interne, che sono state confermate
dalla nota DCRU n. 11558 del 22/07/2021 e che, a loro volta, richiamano i principi generali dell’azione
amministrativa, in particolare quello di economicità.
In ottemperanza alla nota del 23.10.2015 prot. 10645 della Direzione Centrale Risorse Umane, si è proceduto
come segue:
 
-in data 19 ottobre 2021 (prot. n. 8498) è stato attivato un interpello interno presso la Sovrintendenza
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medica regionale e i Centri medico legali della Toscana per acquisire l’eventuale interesse e disponibilità di
medici dipendenti iscritti nell’albo nazionale degli esperti qualificati, a ricoprire l’incarico in oggetto.
L’interpello è andato deserto.
-in data 2 novembre 2021 (prot. n.5098) è stata inviata una richiesta di interpello alle regioni limitrofe (Lazio,
Liguria, Emilia Romagna, Marche ed Umbria) e alla Sovrintendenza sanitaria centrale, affinché acquisissero
eventuali disponibilità in merito a tale incarico, ma, alla data ultima fissata al 16 novembre, nessuna risposta
è pervenuta.
 
Tenuto conto che tale sorveglianza qualificata è resa obbligatoria dalla legge e che gli adempimenti del
medico autorizzato sono necessari a tutela della salute dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti,
considerato inoltre che ricorrono le condizioni di legge e quelle espresse dai Regolamenti Inail in materia,
occorre procedere con l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno per la durata di un anno e per
tutto il 2022.
A tal fine, visto l’esito negativo degli interpelli esperiti, si dovrà conferire un incarico d’opera professionale per
la sorveglianza medica prevista dal citato Decreto Legislativo ai sensi degli artt. 2230 e segg. del Codice Civile
a medico individuato al termine di una procedura selettiva pubblica.
Tale procedura resta ovviamente preclusa ai dipendenti dell’Istituto.
La selezione è regolata dal Regolamento adottato con delibera del Pres. Comm. Strard. n. 222 del
19/11/2009, il quale disciplina, in conformità all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure per
il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa svolte
nell'ambito della categoria del lavoro autonomo, realizzate attraverso incarichi attribuiti a persone fisiche e il
cui oggetto corrisponda ad attività o adempimenti di competenza dell'Istituto stesso, a obiettivi e progetti
specifici e determinati.
 
Tanto premesso, si propone di:
-autorizzare l’avvio di una selezione per l’affidamento per l’anno 2022 dell’incarico di Medico autorizzato alla
sorveglianza sanitaria del personale Inail esposto a radiazioni ionizzanti ai sensi dei D. Lgs.vi n.230/1995 e
187/2000;
-approvare il testo dell’Avviso pubblico e i relativi allegati inerenti la suindicata procedura, autorizzandone la
pubblicazione sul sito istituzionale Inail.
 
Maria Rosaria Dimitri
 
Giuseppina Maria Maruti

Vicario Dirigente
GIUSEPPINA MARIA MARUTI

Pagina 2di 2


	
	Logo Inail
	Logo Inail


