
 
 

 
 
 

 
 

 

Oggetto: affidamento incarico di responsabile impianto RX per le Sedi di 
Genova e Imperia della durata di 24 mesi. 

Avvio procedura comparativa. 
 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

Viste le “Norme sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 

16 gennaio 2013, come modificate dalle determinazioni del Presidente n. 64 dell’8 

febbraio 2018 e n. 3 del 9 gennaio 2019, relative alla revisione del titolo IV 

“disposizioni in materia contrattuale”; 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

Vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

Vista la delibera del 23 marzo 2021, n. 98 con la quale il CA ha adottato il “Piano di 
performance 2021/2023”; 

Vista la circolare n. 2 del 3/1/2006 avente per oggetto: “Attuazione delle disposizioni 

sugli atti di determinazione”; 

Vista la delibera n. 222 del 19/11/2009, con cui il Presidente – Commissario 

Straordinario ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 

Considerato che, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” s.m.i., gli incarichi di collaborazione ex art. 7, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, sono esclusi dall’obbligo di richiedere il 

CIG, come da determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto il d.lgs. n.101 del 31 luglio 2020 (entrato in vigore il 27 agosto 2020) con cui è 

stata data attuazione alla Direttiva 2013/59/Euratom, che definisce le norme 

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

DETERMINAZIONE 

Progressivo nazionale Progressivo struttura data 

702  15/02/2022 

 ATTI DI DETERMINAZIONE 



Vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio P.O.A.S.; 

Considerato l’esito negativo dell’interpello esperito sulla base dall’art. 7, comma 6 e 

segg. del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

Considerato che trattasi di affidamento di incarichi relativi a incombenti obbligatori 
per legge per le strutture INAIL dotate di impianti radiologici; 

Condivisa la necessità di individuare un professionista esterno per gli incarichi di cui 
all’oggetto, mediante 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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6-bis, del 

decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

Approvato l’AVVISO e relativi allegati da pubblicare sul sito INTERNET dell’Istituto 

per l’individuazione del professionista abilitato, ed i criteri ed i punteggi ivi esplicitati. 

 

DETERMINA 
 

 

Di autorizzare 
 

 

o L’indizione della 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, per l’individuazione di 
medico specialista in Radiodiagnostica, Radioterapia o Medicina Nucleare., cui 
affidare per 24 mesi l’incarico di responsabile degli impianti RX delle Sedi 

di Genova e Imperia 
 

o  La pubblicazione dell’AVVISO e relativi allegati sia sul sito INTERNET 
dell’INAIL che sui siti degli ordini provinciali dei medici e alla SIRM 
(Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), al sito nazionale 

https://sirm.org/ e a quello regionale https://sirm.org/gruppi-regionali/liguria/ 
 

 
 

Il Direttore regionale 

dott.ssa Angela Razzino 
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