
 
 

DIREZIONE REGIONALE INAIL SICILIA 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO AUTORIZZATO 

 
 
 
 

OGGETTO DEL BANDO 
La Direzione regionale Sicilia dell' Inail (Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro) 
intende provvedere, ai sensi dei decreti legislativi n. 230/1995 e n. 241/2000, al conferimento di un 
incarico professionale per l'espletamento delle attività proprie della figura professionale di medico 
autorizzato, per la sorveglianza medica del personale esposto alle radiazioni ionizzanti presso tutti i 
presidi radiologici della Regione. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE   

Il soggetto candidato a partecipare al presente bando dovrà essere in possesso di: 
1. diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
2. iscrizione all’elenco dei “Medici Autorizzati” di cui all’art. 88 del D. Lgs. n. 230/95 tenuto presso la 

Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali presso il Ministero 
del lavoro; 

3. abilitazione all’esercizio della professione. 
  

OGGETTO DELL’INCARICO 
Il professionista incaricato dovrà esperire le attività in tema di sorveglianza medica per la protezione 
sanitaria dei lavoratori di tutte le strutture operative dell' Inail Sicilia esposti ai pericoli delle radiazioni 
ionizzanti, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di radioprotezione. L’incarico 
comporterà l’effettuazione di accessi presso i presidi radiologici delle Sedi Inail della Sicilia e 

l’espletamento di controlli nei confronti del personale addetto alle prestazioni di indagini radiologiche 
come da sottostante tabella: 

 
UBICAZIONE GABINETTO RADIOLOGICO MEDICI DI RADIOLOGIA TECNICI DI RADIOLOGIA 

  1 – AGRIGENTO:  
        Via Acrone, 1 

 1 unità (opera anche su CL) 

  2 – CALTANISSETTA:  
        Via Rosso S. Secondo, 47 

1 unità  

  3 – CATANIA:  
        Via Cifali, 76/A 

1 unità (opera anche su EN, SR, 
RG) 

1 unità 

  4 – ENNA:  
        Via Roma, 419/423 

 1 unità (opera anche su CL) 

  5 – MESSINA: 
        Via Garibaldi - Is. VIII Cortina del Porto, 122/A 

1 unità 1 unità 

  6 – MILAZZO:  

        Piazza Roma, 41 
1 unità 1 unità 

  7 – PALERMO FANTE:  
        Viale del Fante, 58/D 

1 unità (opera anche su PA T) 1 unità 

  8 – PALERMO TITONE:  
        Via Michele Titone, 23 

 1 unità 

  9 – RAGUSA: 
        Piazza Gramsci, 1 

 1 unità 

10 – SIRACUSA: 
        Riva Forte Gallo, 2 

 1 unità 

11 – TRAPANI: 
        Via Vito Sorba, 18 

1 unità 1 unità 

Totale del personale da sottoporre a visita 6 unità 10 unità 

 
Le visite mediche verranno effettuate con cadenza periodica, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa, almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa 
o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. 
 

CORRISPETTIVO 

L’offerta di onorario annuo - comprensiva anche della visita preventiva - che ogni candidato dovrà far 
pervenire a questa Direzione regionale Inail, dovrà essere rapportata alla seguenti tariffe base calcolate al 
lordo delle ritenute Irpef, dei previsti contributi E.N.P.A.M. e IVA esclusa: 

da   1 a 10 lavoratori ………… € 1.032,92/anno 
da 11 a 20 lavoratori ………… € 2.065,83/anno 
da 21 a 30 lavoratori ………… € 2.840,52/anno 

All’onorario annuo offerto saranno inoltre aggiunti i seguenti importi fissi (non soggetti a ribasso): 



a) € 51,65 per ogni ora di accesso presso le Unità di questo Istituto; 
b) € 51,65 per ciascuna trasferta al di fuori del Comune di residenza; 

 Al compenso così determinato verrà aggiunto il rimborso delle spese di viaggio (biglietto ferroviario e/o 
autolinea urbana/extraurbana ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica 
ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde, oltre l’eventuale spesa sostenuta per i pedaggi 
autostradali). Il rimborso dal/al presidio radiologico in cui sono effettuate le prestazioni è dovuto 
esclusivamente per le spese sostenute: 

- dal Comune di residenza/dimora abituale, in caso di residenza/dimora abituale nella regione Sicilia; 
- dalla sede della Direzione regionale Sicilia, in caso di residenza/dimora abituale al di fuori della regione 
Sicilia. 
 
DURATA DELL'INCARICO 
L'incarico avrà durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Non è 

ammesso il tacito rinnovo. L'incarico di opera professionale in questione 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 trenta giorni prima della decorrenza del recesso. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione, gli aspiranti interessati al conferimento dell'incarico dovranno inviare tutta la 
documentazione di cui al successivo elenco in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, 
recante la dicitura "Procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale di MEDICO 

AUTORIZZATO " e indirizzata a “Direzione Regionale Inail Sicilia - Ufficio Attività Strumentali” - Viale del 
Fante 58/D - 90146 PALERMO. A pena di esclusione il predetto plico dovrà pervenire (a mezzo 
raccomandata o corriere o recapitato a mano) entro le ore 12,00 del giorno 5 aprile  2017. Faranno fede 
la data e l'ora apposte dall'Ufficio Protocollo di questa Direzione. 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE 
Documentazione da inserire nella busta di cui al precedente paragrafo: 

1. istanza di ammissione in conformità all'Allegato 1 al presente bando; 

2. curriculum professionale dettagliato, redatto nella formula europea (Allegato 2 al presente bando) 

che descriva l'esperienza formativa e lavorativa acquisita dal candidato con specifico riferimento 
allo svolgimento del servizio e dell’attività richiesti col presente bando; 

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti quanto indicato nell’Allegato 3 al presente 
bando; 

4. offerta economica (come da Allegato 4) espressa in cifre e in lettere indicante il ribasso 

percentuale dell’onorario rispetto alle tariffe di base in busta chiusa separata, sigillata e siglata sui 
lembi di chiusura; 

5. patto di integrità da sottoscrivere. 
A pena di esclusione, la sopraindicata documentazione dovrà essere sottoscritta e andrà allegata copia di 
valido documento d'identità. Al fine di agevolare l’esame della documentazione sopra richiamata da parte 
della competente Commissione si consiglia l’utilizzo dei modelli allegati. 
 

ESAME DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   
Verificate l'integrità, la tempestività e la correttezza formale della documentazione pervenuta, una 
apposita Commissione nominata dalla Direzione regionale dell’ Inail Sicilia procederà alla valutazione 

comparativa dei curricula e delle offerte presentati dai professionisti, assegnando i punteggi ad ogni 
partecipante come da tabella sottostante. Il massimo dei punti conferibili ad ogni candidato è pari a 100 
e, in caso di parità di punteggio, la Commissione, con giudizio insindacabile, sceglierà il vincitore 
attraverso una ulteriore comparazione delle esperienze formative e lavorative degli stessi candidati. 

 

VALUTAZIONE 
CURRICULA 

FORMATIVI 

 

MAX PUNTI 30 

 
1. Tesi specialistica su argomenti attinenti ai profili 
oggetto della presente valutazione (*) 
 

punti 10,00 

 
2. Master e corsi di specializzazione universitaria, di durata 
almeno biennale, attinenti l'ambito del servizio oggetto 
della presente selezione  (*) 
 

5,00 punti per ogni 
master o corso di 
specializzazione 

 
3. Altri corsi attinenti l'ambito del servizio oggetto della 
presente selezione di durata almeno semestrale (*) 
 

2,00 punti per ogni 
corso  

 

4. Seminari e/o convegni nazionali con valore di credito 
formativo(*) 

0,10 punti per ogni 

seminario e/o 
convegno 



 

 

(*) Con obbligo di certificazione dei titoli ottenuti e di attestazione delle partecipazioni da parte del 
vincitore della selezione. 

 

VALUTAZIONE 
ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

MAX PUNTI 40 

 

 
1. Presso strutture pubbliche quale Medico Autorizzato. 
(**) 
 

5 punti x anno o 

frazione di anno 
superiore a 6 mesi 

 
3. Presso strutture private (anche non accreditate SSN) 
quale Medico Autorizzato. (**) 

1 punto x anno o 
frazione di anno 

superiore a sei mesi 

 
(**) Con obbligo di presentazione di attestati di servizio svolto da parte del vincitore della selezione e da 

cui si evincono tipologia del servizio, mansione affidata, data iniziale e finale del servizio svolto che, 
comunque, dovranno essere chiaramente elencati in fase di partecipazione alla selezione. 
 

SCONTO 

PERCENTUALE 
UNITARIO SU 

ONORARI BASE 
(max 2 cifre 

decimali) 
 

MAX PUNTI 30 

 
Il punteggio sarà attribuito secondo la formula: 

 
p=     S. off.   X  30 

S. max. 

Legenda: 
p= punteggio attribuito 
S. off.= percentuale di sconto offerta  
S. max.= percentuale di sconto più alta (fra tutte le offerte) 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO   

Il concorrente risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto in conformità alle norme vigenti, 

previa presentazione della documentazione di verifica degli atti comprovanti le esperienze formative e 
lavorative e della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale. L'incarico sarà 
conferito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati dei quali l'Inail entra in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura. Il professionista assume l'obbligo di rispettare la riservatezza in merito 
ai dati, alle situazioni e a quanto altro venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. Si impegna, altresì, a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un 
esplicito e preventivo assenso dell' Inail. L’ Inail informa che in conformità a quanto previsto dall'art. 18 
del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni in L. n. 134/2012 e della delibera CIV n. 105/2010 
procederà alla pubblicazione sul portale dell'Istituto del curriculum del soggetto selezionato. 
 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito INAIL www.inail.it  seguendo il 

percorso Home Page > L'Inail > Trasparenza amministrativa > Consulenze/Selezione comparativa. 
  

UFFICIO INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per eventuali informazioni rivolgersi al sig. Cesare Bartolotta c/o l'Ufficio Attività Strumentali – Processo 
Acquisizione Beni e Servizi - IV piano della Direzione Inail Sicilia - Viale del Fante 58/D – Palermo  
Responsabile del procedimento è il sig. Cesare Bartolotta (c.bartolotta@inail.it). 
 
                                                                          f.to            IL DIRETTORE REGIONALE   
                                                                                                Dott.  Giorgio Soluri 

http://www.inail.it/
mailto:c.bartolotta@inail.it

