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Oggetto: affidamento incarichi professionali: responsabile impianti RX 
 

Premesso che:  

con il Decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020 (entrato in vigore il 27 agosto 

2020) 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, con l’abrogazione, tra gli altri, del D. lgs. 

230/95 e s.m.i. e del D. lgs. 187/2000; 

il D.lgs. 101/2020 costituisce pertanto un T.U. in materia di radioprotezione che, pur 

con importanti novità, si pone in linea e in continuità alla previgente normativa; 

l’art. 159 c. 4 del D.lgs 101/2020 ribadisce quindi che “L'esercente ha l'obbligo di 

nominare il responsabile dell'impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo 

svolgimento dei suoi compiti.”; 

sulla base della circolare INAIL n. 47 del 2003 nell'Istituto tale figura coincide, di 

norma, con quella del radiologo che presta la propria opera presso la Sede e/o la 

Direzione regionale, al quale compete, in virtù dell'incarico di specialista affidatogli, 

oltre alla responsabilità propria, anche quella di responsabile dell’impianto RX; 

a seguito dell’avvio dei Poli di refertazione e consultazione, sulla base della nota del 

16 marzo u.s. della DCRU si è provveduto a sopprimere il turno di radiologia presso la 

Sede di Genova con la revoca dell’incarico al medico specialista radiologo che era 

titolare dell’incarico di responsabile impianti RX per le Sedi di Genova e Imperia; 

il medico radiologo della Sede della Spezia ha rifiutato la proposta di assumere 

l’incarico di responsabile impianto RX anche delle Sedi di Genova e Imperia, avanzata 

come da indicazioni della nota del 1° luglio u.s e della circolare 47/2003; 
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in data 11 agosto 2021 è stato esperito l’interpello alle professionalità interne 

all’Istituto delle regioni limitrofe alla Liguria, sulla base delle disposizioni dell’art. 7, 

comma 6 e segg. del d.lgs n. 165/2001 s.m.i., che si è concluso con esito negativo. 

Pertanto, viste la cogente normativa in materia, si propone: 

di provvedere all’individuazione di un professionista abilitato e in possesso dei requisiti 

previsti per legge, 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, con durata dell’incarico di 24 mesi; 

di pubblicizzare l’avvio della procedura sul sito INTERNET dell’INAIL e, mediante invio 

dell’AVVISO all’Associazione Nazionale Professionisti Esperti Qualificati in 

Radioprotezione, per adempiere a quei criteri di trasparenza, legalità e imparzialità 

che devono ispirare l’azione amministrativa di ogni Pubblica Amministrazione; 

la nomina di Responsabile Unico del Procedimento della Dottoressa Miriana 

Monteverde, Vicario del Dirigente dell’Ufficio POAS di questa Direzione Regionale. 

Si allega per la Sua firma, ove concordi, l’unita determinazione e l’AVVISO – e relativi 

allegati - dell’indizione della procedura comparativa, contenente anche i punteggi di 

valutazione che la Commissione, all’uopo incaricata, dovrà attribuire ai professionisti 

esterni partecipanti. 

 

Il Dirigente dell’ufficio POAS 
dott. Enrico Lanzone 


