
 

Pagina 1di 3 

 

Firenze, 16/12/2020 

Al Direttore regionale 

 
 
  
 

OGGETTO: avvio selezione comparativa per l’affidamento per l’anno 2021 

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, circ. Inail n.47 del 27/07/2003  

 

In data 31/12/2019 scadrà l’incarico per lo svolgimento delle attività di medico 

autorizzato per la sorveglianza sanitaria del personale Inail esposto a radiazioni 

ionizzanti (OTTO tecnici RX), incarico obbligatorio per legge alla luce della classe di 

rischio a cui, secondo le valutazioni dell’esperto qualificato per l’Inail Toscana dott. 

Enrico Marchetti, è esposto il personale a contatto con gli impianti Rx. 

L’incarico consiste nella sorveglianza medica del personale esposto al rischio delle 

radiazioni ionizzanti in conformità a quanto indicato negli artt. 83, 84, 85, 87, 89 e 92 

del Decreto legislativo n. 230/95, ovvero nello svolgimento di visite sia preventive che 

periodiche. 

Secondo quanto previsto dall’ art. 90 del Decreto medesimo, inoltre, per ogni lavoratore 

esposto il medico addetto alla sorveglianza medica si occupa 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, nonché le dosi di radiazioni ricevute dal lavoratore, derivanti 

sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero 

soggette ad autorizzazione speciale, anche utilizzando i dati trasmessi dall'esperto 

qualificato. 

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, sono da effettuarsi presso la 

Sovrintendenza sanitaria regionale di Firenze, via degli Orti Oricellari 11. 

Le visite mediche periodiche vengono svolte con frequenza semestrale. 
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Per consentire la prosecuzione del servizio in questione e quindi per l’affidamento 

dell’incarico ad un esperto anche per il 2021, è stata avviata una procedura che è 

regolata da note interne, le quali, a loro volta, richiamano i principi generali dell’azione 

amministrativa ed 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: 

 

1) in data 26 novembre 2020 (prot. n. 19798) è stato attivato un interpello interno 

presso la Sovrintendenza medica Regionale e i Centri medico legali della Toscana 

per acquisire l’eventuale interesse e disponibilità di medici iscritti nell’albo 

nazionale degli esperti qualificati, a ricoprire l’incarico in oggetto. L’interpello è 

andato deserto. 

2) in data 10 dicembre 2020 (Prot. n.19960) 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 15 dicembre, 

nessuna risposta è pervenuta. 

 

Tenuto conto che tale sorveglianza qualificata è resa obbligatoria dalla disposizione 

normativa citata e che gli adempimenti del medico autorizzato sono necessari oltre che 

per garantire il rispetto della legge, anche e soprattutto 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 2021. 

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 seg. del Codice Civile a medico individuato al termine di una 

procedura selettiva pubblica finalizzata proprio al conferimento di un incarico individuale 

con contratto di lavoro autonomo.  

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 
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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 2021 dell’incarico 

di medico autorizzato alla la 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 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali 

                                                                          Dott.ssa Rossana Ruggieri 

 


