
 

  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
LA DIREZIONE REGIONALE INAIL PER LA LIGURIA 

 INDICE 

 

 
una procedura comparativa ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione” (approvato con Delibera 

del Presidente/Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs. 165/2001) 
per il conferimento, ai sensi del decreto legislativo 101 del 31 luglio 2020, 

dell’incarico professionale di responsabile di impianto radiologico per i presidi 
radiologici della Direzione regionale Liguria presso le Sedi di Genova e Imperia. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Il professionista incaricato dovrà esperire le attività in tema di protezione sanitaria 
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, connesse ad esposizioni 

mediche, con specifico riferimento alla funzionalità dell’impianto radiologico delle 
strutture sopraindicate, nonché ad ogni altro adempimento ad essa connesso, così 

come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di radioprotezione, con 
specifico riferimento al D lgs n.101 del 30 luglio 2020. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

 collaborazione con l’Esercente alla stesura del programma di garanzia della 

qualità; 

 sorveglianza sul corretto funzionamento dell’impianto, verificandone la 

rispondenza a criteri di accettabilità delle attrezzature e dei sistemi comunque 

correlati all’erogazione della prestazione diagnostica; 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

COLLABORAZIONE (EX ART. 7 D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165) PER 
RESPONSABILE IMPIANTO RX NELLE SEDI INAIL DI GENOVA E 

IMPERIA 
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 predisposizione delle richieste di adeguamento delle attrezzature nel rispetto degli 

standard previsti, ovvero la messa fuori uso degli impianti non conformi agli 

standard stessi; 

 definizione dei protocolli di riferimento per ciascuna attrezzatura radiologica, 

specificando le modalità operative di esecuzione delle diverse tipologie di esame 

nel rispetto degli LDR; 

 predisposizione del manuale di qualità dell’unità operativa di riferimento; 

 predisposizione della registrazione delle singole indagini; 

 ottemperanza agli obblighi di informazione al paziente dei potenziali rischi legati 

all’indagine strumentale; 

 cura costante del rispetto di ogni disposizione di legge vigente in materia e/o di 

ogni eventuale modifica o integrazione successiva; 

 a concordare, nelle modalità e nella tempistica, con questa Direzione, sentiti i 

Responsabili delle singole Unità, gli accessi presso le strutture, da effettuarsi con 

cadenza annuale. 

Gli accessi presso le Sedi sopra indicate, da effettuarsi con cadenza periodica annuale 
saranno concordati, nelle modalità e nella tempistica, con i Responsabili delle singole 

Unità e il Dirigente Medico responsabile del Centro Medico Legale. 

Nello stesso modo verranno fissate eventuali ulteriori visite di controllo da espletarsi in 
occasione di interventi di modifiche od integrazioni sugli impianti o variazioni 

significative del carico di lavoro, nonché in occasione di traslochi delle attrezzature. 

Gli accessi presso le strutture INAIL dovranno risultare da apposita documentazione 
attestante la data e l’orario di svolgimento della prestazione, sottoscritta dal 
professionista incaricato e dal responsabile della Sede. 

 

CORRISPETTIVO 

 

L’entità del compenso massimo, annuo, spettante, determinato in base alla circolare 

INAIL n. 47/2003 - allegato n.2 - (consultabile nella sezione banca dati normativa del 
sito www.inail.it) è così suddiviso: 

 € 550,00 - al netto degli oneri accessori e fiscali – per tutte le attività connesse 

all’incarico di responsabile dell’impianto radiologico, per ogni Sede sopraindicata 

e per anno; 

 € 460,00 - al netto degli oneri accessori e fiscali –per le eventuali attività di 

controllo, svolte nell’arco dell’anno, conseguenti ad interventi di modifiche od 

http://www.inail.it/
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integrazioni sull’impianto o di variazioni significative del carico di lavoro, nonché 

in caso di trasloco delle attrezzature; 

 € 55,00 per ciascuna trasferta al di fuori del comune di dimora abituale o di 

residenza, se più conveniente per l’Amministrazione, oltre alle spese di viaggio 

debitamente documentate (ferrovia, mezzi di trasporto extraurbani, aerei, 

ovvero indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo medio di un 

litro di benzina verde, oltre all’eventuale spesa sostenuta per pedaggi 

autostradali). 

I suddetti compensi professionali saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 

seguito di presentazione della relativa fattura con indicazione in calce del codice IBAN 
previa verifica della conformità delle prestazioni svolte rispetto all’atto di 

conferimento, calcolati detraendo lo sconto percentuale offerto. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico professionale avrà durata dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2024 e non 

prevede la possibilità di rinnovo tacito ed è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta 
del committente, ai sensi dell’art. 2237 c.c. per giustificato motivo con preavviso da 

inoltrare a mezzo raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della decorrenza del 
recesso. 

REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE 

● Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in radiologia 
o radioterapia o medicina nucleare; 

● cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o straniero 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; 

● godimento dei diritti civili e politici; 

● assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di 

misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
certificato generale del casellario giudiziario; 

● assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell’interessato; 

● assenza di provvedimenti e/o procedimenti in corso collegati ad inadempienze 
nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire 

l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa; 

● insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto; 

● assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

● assenza di risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni da 
parte di una Pubblica Amministrazione 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli aspiranti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire la 
domanda, in busta chiusa, firmata sui lembi di chiusura, esclusivamente a mezzo 

raccomandata, corriere autorizzato, presso la Direzione Regionale INAIL per la Liguria, 
Ufficio POAS, Via G. D’Annunzio, 76 - 16121 Genova – piano XI, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 4 marzo 2022. 

In alternativa, la documentazione potrà essere trasmessa tramite P.E.C. all’indirizzo: 
liguria@postacert.inail.it A garanzia del rispetto del termine indicato faranno fede 
esclusivamente il timbro e l’ora di ricezione ovvero di notifica tramite P.E.C. 

La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella 
postale elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica 

semplice, anche se verso PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione 
devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell’oggetto della PEC 

dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e la procedura comparativa 
alla quale si chiede di partecipare. 

Detto termine è perentorio e non potrà essere espressa alcuna riserva d’invio 
successivo. 

La documentazione per la partecipazione alla selezione dovrà' essere composta da: 

a) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. che attesti quanto richiesto specificamente nell’allegato n.1 che 
costituisce parte integrante del presente bando, debitamente sottoscritta e con 

allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. l’Amministrazione 
è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
dai candidati. 

b) curriculum professionale in formato europeo dettagliato da cui emergano 

chiaramente le esperienze pregresse in relazione all'incarico in oggetto, sottoscritto 
dal dichiarante; 

c) autodichiarazione resa ai sensi ai sensi del D.P.R. 445/2000 

d) offerta economica con sconto percentuale unico, in cifre e in lettere, da 
calcolarsi sui compensi sopra indicati, sottoscritta dal dichiarante ed inserita in 

apposita busta sigillata denominata “offerta economica” (o in apposito file parimenti 
denominato, in caso di invio telematico della domanda). 

L’invio della domanda entro i termini indicati è a totale rischio del mittente, restando 
esclusa qualsiasi responsabilità dell’INAIL ove, per qualsiasi motivo, questa non 

pervenga entro il termine sopra indicato. 

 

mailto:liguria@postacert.inail.it
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VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Questo Istituto individuerà il professionista cui conferire l’incarico attraverso la 
procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali e delle offerte 

economiche, secondo i seguenti criteri: 

a) qualificazione professionale: costituiscono titoli preferenziali, valutati fino ad 
un massimo di 20 punti: 

Tesi specialistica su argomenti attinenti ai profili oggetto della presente valutazione 
(10 punti). 

Altri diplomi di specializzazione dell'area medica o il conseguimento del titolo del 

dottorato di ricerca su argomenti attinenti ai profili oggetto della presente valutazione, 
di durata almeno biennale (5 punti); 

Master universitari su argomenti attinenti ai profili oggetto della presente valutazione, 
di durata almeno annuale (2 punti); 

Seminari e/o convegni nazionali con acquisizione di crediti formativi ECM (0,5); 

b) esperienza professionale: per un totale massimo di 30 punti desunta dal 
curriculum: si terrà conto delle esperienze pregresse analoghe all’oggetto dell’incarico 

da conferire: verranno attribuiti 5 punti per ciascun anno o frazione d’anno pari o 
superiore a sei mesi; 

c) ribasso percentuale unitario (da esprimere fino ad un max di due decimali) da 

applicare su tutti i compensi massimi riportati nel presente avviso: verranno attribuiti 
fino ad un massimo di 10 punti con calcolo proporzionale. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali dei quali l’INAIL entra in possesso a seguito della presente procedura, 
nel rispetto del regolamento UE n. 679/2016, recepito con il D.lgs. n. 101/2018, 
verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Il professionista assume l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su 

quanto venga a conoscenza in conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del D.lgs. n. 
101/2018 si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, 
senza un esplicito e preventivo assenso dell’INAIL. 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

La data per la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, appositamente 

nominata dal Direttore Regionale, verrà comunicata ai partecipanti, via PEC o via fax; 
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la citata Commissione provvederà, in seduta pubblica, anche se nessuno dei 
concorrenti fosse presente, alle seguenti operazioni: 

1. verifica dell’integrità e del ricevimento nei termini dei plichi pervenuti e loro 

apertura; 

2. verifica della presenza e della correttezza formale della documentazione 

amministrativa richiesta e, in caso di riscontro negativo, esclusione dei 

concorrenti in questione dalla selezione. 

La Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione comparativa dei titoli 
in base al punteggio sopra indicato e, in esito all’apertura e alla verifica delle offerte 

economiche, ed individuerà il professionista cui conferire l'incarico. 

L’apertura delle offerte economiche avverrà in seduta pubblica, nella medesima data 
della seduta precedente ove possibile, ovvero in data differente, preventivamente 
comunicata, con congruo anticipo, ai partecipanti con le medesime modalità già 

definite al presente articolo. 

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 
del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Tutte le autodichiarazioni/autocertificazioni sono successivamente verificabili 
dall’INAIL. 

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto risulterà affidatario, 
provvisoriamente, degli incarichi in oggetto. 

PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO IN OGGETTO E CONDIZIONI 
DELL’INCARICO 

A seguito della comunicazione dell’affidamento, il professionista incaricato dovrà 
provvedere entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione 
dell’Istituto, a far pervenire la documentazione, in originale o in copia autentica, 

comprovante le autocertificazioni/dichiarazioni presentate e, inoltre compilare e 
restituire l’allegato modello di Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato 

– anche non in via esclusiva - ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’affidamento si intenderà perfezionato e, quindi definitivo, solo dopo l’accertamento 
del possesso dei requisiti e la veridicità dei servizi svolti ed elencati/auto dichiarati ai 
sensi del DPR n. 445/2000. 

Le risultanze dei lavori della Commissione saranno approvate dal Direttore Regionale 
dell’INAIL della Direzione Regionale per la Liguria, ai sensi della vigente normativa, 
con apposita determinazione, quale organo competente ad esercitare il controllo di 

legittimità dell’intero iter procedimentale, dopo aver verificato e riscontrato la 
conformità delle offerte alle condizioni ed ai requisiti predeterminati. 

Nell’esercizio di tale potere, l’organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche 

difformi da quelli adottati dalla Commissione designata. 
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO  

Il concorrente risultato vincitore, dopo il controllo con esito positivo, dei requisiti auto 
dichiarati, previa presentazione della documentazione di verifica degli atti comprovanti 

le esperienze formative e lavorative e della dichiarazione inerente la propria situazione 
fiscale e previdenziale, sarà invitato alla firma dell’accettazione dell’incarico in 

conformità alle norme vigenti. 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 
valida. 

Il vincitore dovrà dichiarare, prima della firma del contratto, se sussistono eventuali 
situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto 

all’incarico in oggetto, secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 


