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DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 

CONSULENZA/COLLABORAZIONE PRESSO INAIL CON 

COMUNICAZIONE DATI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL’ART. 15, 

CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 33/2013 

 

Il/La sottoscritto/a    ENRICO MARCHETTI   
 
Partita IVA / Codice Fiscale    

 

Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190,  in particolare l’articolo 1, commi 15 e segg.;  
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare l’articolo 15; 
  
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in particolare l’art. 1, co. 2; 
 
Visto il Codice di Comportamento INAIL - in particolare, l’art. 3, co. 2 -  approvato con  
determinazione del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015.  
 

 
 
DICHIARA 

 

 di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento 
dell’Istituto, pubblicato sul portale web e che espressamente dichiara di aver 
integralmente visionato; 

 

          in relazione a quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, di 
non avere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione ovvero svolgere presso gli stessi attività 
professionali, nel periodo di vigenza del rapporto con l’INAIL; 

     in relazione a quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, di 

avere incar××ichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione ovvero svolgere presso gli stessi attività 

professionali, nel periodo di vigenza del rapporto con l’INAIL, secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

X 
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Ente che ha conferito 
incarico/ 

carica/svolgimento attività 

professionale 

Tipologia giuridica 
incarico/carica/ 

svolgimento attività 

professionale 

(Rapporto T.D.; Co.co.co; 

Libero Professionale, ecc.)   

Oggetto 
incarico/carica/ 

svolgimento attività 

professionale 

Periodo 
incarico/carica/ 

svolgimento attività 

professionale 

Compenso lordo 
annuo percepito per 

lo svolgimento 

dell’incarico/carica/ 

svolgimento attività 

professionale 

Tipologia 

attività 
professionale svolta 

      

      

      

      

      

 

 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi con le attività che 
svolgerà presso l’INAIL; 

 

 che comunicherà immediatamente all’INAIL eventuali situazioni di conflitto di interessi 
sopravvenute o di cui abbia successivamente notizia. 

 
Autorizza, a tal fine, l’INAIL a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a pubblicare, 
ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del proprio sito istituzionale. 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000. 
 
Roma, 16/7/2018 
(luogo)  (data)       Il dichiarante 
                                                                                                         Enrico Marchetti  
              (firma da oscurare) 
 

 



 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 

 
 

In relazione all’assegnazione di incarico professionale, decorrente dal 25 luglio2018, al 
dott. Enrico Marchetti, il sottoscritto dott. Fabio Lo Faro, in qualità di Direttore Regionale 

pro tempore della Direzione Regionale INAIL per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 
1, comma 42, lett. h) ed i), della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Legge anticorruzione), 
attesta che sulla base di quanto dichiarato dall’incaricato (cfr dichiarazione rilasciata al 

riguardo dall’interessato ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000) sono insussistenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 
 
TRIESTE, 19 luglio 2018 

 
 

Il Direttore regionale 
  dott. Fabio Lo Faro 

 

 
 

 
 
 

 



 

             Al dott. Enrico Marchetti 

 
 

 
ASSEGNAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN FISICA MEDICA 
ED ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE PER I PRESIDI 

RADIOLOGICI INSTALLATI PRESSO LE SEDI INAIL DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 
PREMESSO 

 

che in ottemperanza a quanto previsto nei Decreti legislativi n. 230/1995 e n. 187/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, l’Istituto è tenuto a garantire la protezione 

sanitaria dalle radiazioni ionizzanti dei cittadini e dei lavoratori esposti nonché quella 
dell’ambiente di vita e, a tal fine, deve individuare la figura professionale, in possesso 
dei titoli e requisiti di legge, cui affidare l’espletamento delle attività proprie dell’esperto 

qualificato ed esperto in fisica medica, per tutti i presidi radiologici della Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia. 

 
CONSIDERATO 

 
 che i Decreti legislativi n. 230/1995 e n. 187/2000 e collegati disciplinano i compiti e 

gli adempimenti a carico delle figure professionali di cui in premessa;   

 
 che gli artt. 7 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., disciplinano il conferimento di 

incarichi retribuiti, per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e nei 
doveri d’ufficio, ai dipendenti della stessa pubblica amministrazione; 

 

 che Lei dott. Enrico Marchetti, (C.F. MRC NRC 60 T 08 H501B), con lettera del 17 
maggio 2018 ha risposto all’interpello di questa Direzione del 9 maggio 2018 prot. 

2616, manifestando la disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto, ed è risultato in 
possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda le 
attività proprie delle figure professionali di cui in premessa. 

 
LE CONFERISCO 

 
ai sensi degli artt. 7 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed in ottemperanza a quanto previsto 
nei Decreti legislativi n. 230/1995 e n. 187/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

l’incarico di espletare tutti i compiti ed assumere le relative responsabilità previsti dalla 
citata normativa, e ad essa collegate, a carico delle figure di esperto qualificato ed 

esperto in fisica medica, per tutti i presidi radiologici della Direzione Regionale per il 
Friuli Venezia Giulia (Gorizia in Via Roma 20, Monfalcone in Via O. Cosulich 4, Udine in 
Piazza del Duomo 7 e Pordenone in Via della Vecchia Ceramica 3). 

 

A tal fine Ella dovrà provvedere: 



 

 ad esperire le attività in tema di sorveglianza fisica per la protezione sanitaria dei 

lavoratori e delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, così come 
previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di radioprotezione, con specifico 

riferimento ai Decreti legislativi n. 230/1995 e n. 187/2000 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 

 ad effettuare gli accessi presso le strutture, con cadenza periodica, nei tempi e con le 
modalità concordati con la Sovrintendenza Medica Regionale dell’INAIL, sentiti i 

Responsabili delle singole Unità. 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; 
 

 a rispettare la riservatezza su dati, situazioni o su quanto venga a conoscere in 
conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Si impegna 
altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e 

preventivo assenso dell’INAIL. 
 

Gli accessi presso le Sedi 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.  
 
L’incarico dovrà essere espletato con riferimento ai protocolli previsti per la 

radioprotezione nei presidi radiologici INAIL, e con una frequenza delle valutazioni come 
di seguito indicato: 

 
 annuale, di norma, per la sorveglianza fisica delle apparecchiature e dei dispositivi 

di protezione nonché per i controlli di qualità; 

 mensile per le dosi dei soggetti esposti. 
 

Per lo svolgimento delle suindicate attività, Le sarà corrisposto uno specifico compenso 
pari al 40% dei seguenti importi: 
 

a)  Euro 258,23 (duecentocinquantotto/ventitrè) per ogni sorgente radiogena per 
la sorveglianza fisica indipendentemente se trattasi di prima visita o di visita 

periodica o di visita conseguente ad importanti modifiche e rifacimenti di 
impianti preesistenti; 
 

b)  Euro 387,34 (trecentottantasette/trentaquattro) per ogni relazione di cui agli 
artt. 61 e 80 del D. Lgs. 230/1995;  

 
c)  Euro 103,29 (centotre/ventinove) per l'istituzione e la vidimazione di registri, 

Euro 51,64 (cinquantuno/sessantaquattro) per l’istituzione delle prime 10 

schede, Euro 2,58 (due/cinquantotto) per ogni scheda oltre le prime 10 ed 



 

Euro 25,82 (venticinque/ottantadue)/scheda per la ricostruzione storica 

dosimetrica con reperimento dati pregressi; 
 

d)  Euro 516,46 (cinquecentosedici/quarantasei) per ogni sorgente radiogena per 
il controllo di qualità;  
 

e)  Euro 464,81 (quattrocentosessantaquattro/ottantuno) per eventuali ulteriori 
attività relative al controllo di qualità conseguenti ad interventi di modifiche, 

sostituzioni od integrazioni dell'impianto o variazioni significative del carico di 
lavoro;  
 

f)  Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) per Sede e per anno relativamente agli 
adempimenti derivanti dal D. lgs. n. 187/2000. 

 
 

Il pagamento delle competenze è subordinato alla presentazione dell’elenco delle attività 

svolte ed alla previa verifica ed approvazione del Direttore Regionale. 
 

Per quanto riguarda i compensi di cui alle lettere a), d) ed e) si dovranno aggiungere le 
spese di viaggio dal comune di residenza a quello del presidio radiologico in cui sono 

effettuate le prestazioni professionali, che saranno rimborsate nei termini e con le 
modalità previste dai vigenti contratti collettivi e dalle disposizioni interne dell’Istituto. 
 

Si precisa che per la Sede di Gorizia è in corso uno studio di fattibilità per riparare o 
dismettere l’apparecchiatura radiologica. Il verificarsi di tali eventi determinerà una 

riduzione proporzionale dei compensi. 
 
Il presente incarico ha la durata di dodici mesi con decorrenza dal 25 luglio 2018 e 

scadenza al 24 luglio 2019 e non prevede la possibilità di tacito rinnovo. 
 

L’incarico è revocabile dall’Istituto, in qualsiasi momento, per giustificati motivi, con 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della revoca. 
  

La liquidazione dei compensi è subordinata agli adempimenti di pubblicazione e 
comunicazione previsti all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 s.m.i. 

 
L’incarico deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: 
 

a) dalla presente lettera d’incarico; 
 

b) dalle vigenti disposizioni di legge e dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo-
contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla 
delibera del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 s.m.i., da ultimo modificate con 

determina n. 64 dell’8 febbraio 2018, di cui Lei dichiara di avere conoscenza; 
 



 

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno 

emanate in materia per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni 
degli atti richiamati. 

 
Ella sarà responsabile dei danni che, nell’esplicazione delle attività oggetto del presente 
incarico, dovesse causar all’Istituto, al personale dello stesso a terzi e/o cose di terzi. 

 
In quanto dipendente dell’Istituto, Ella è già in possesso del Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che dichiara di conoscere. 
 
La presente lettera costituisce proposta di conferimento di incarico, che si intenderà 

perfezionata a seguito della sua sottoscrizione, per accettazione, con firma digitale. 
 

Si da atto che è già stata acquisita specifica autodichiarazione, attestante: 

 il grado e il numero d’ordine nell’elenco nominativo degli esperti qualificato di cui al 
D.lgs. n. 230/1995; 

 il possesso di diploma di laurea in fisica e diploma di specializzazione in fisica 
sanitaria o equipollente o, in alternativa, diploma di laurea in fisica, chimica ed 

ingegneria e curriculum che provi che alla data di entrata in vigore del decreto n. 
187/2000, l’interessato ha svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in 

strutture accreditate, almeno cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria 
o nelle discipline equipollenti. 

  

L’INAIL, al fine di consentire l’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni, fornirà 
tutta la collaborazione necessaria per renderlo possibile. 

 
Trieste, 20 luglio 2018 
 

Il Direttore Regionale 
            Dott. Fabio Lo Faro            

                                                                                  (firmato digitalmente)   

 

Il sottoscritto dichiara di accettare 

l’incarico alle condizioni enunciate 
nella presente lettera d’incarico           

Dott. Enrico Marchetti 

          (firmato digitalmente)   

 



 
 

 

 

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

680 
 

20/07/2018 

Oggetto:  Assegnazione di incarico professionale di esperto in fisica medica 
ed esperto qualificato in radioprotezione per i presidi radiologici 
installati presso le sedi INAIL del Friuli Venezia Giulia.  

  Dott. Enrico MARCHETTI. Anno 2018. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 
- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 

43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 
del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 64 dell’8 

febbraio 2018; 

- visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 

procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 
2018; 

- vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

- vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

- vista la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha 

approvato il documento “Piano della performance 2018/2020"; 

- vista la determina n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale il Direttore Generale ha 
deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 

2018 ai Responsabili delle Strutture Centrali e Regionali; 

- visti il D.Lgs. n. 230/1995 “Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 

89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” e il D.Lgs. n. 187/2000 
s.m.i. “attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria 

delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni 
mediche”; 

- vista la circolare n. 47 del 22/07/2003 in materia di “Protezione sanitaria delle 

persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni 
mediche presso gli impianti radiologici dell’Istituto”; 

 
- visti gli artt. 7 e 53 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., che disciplinano il conferimento 

di incarichi retribuiti, per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e nei 



 
 

 

 

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

680 
 

20/07/2018 

doveri di ufficio, ai dipendenti della stessa Pubblica Amministrazione; 

- vista la nota della Direzione Centrale Risorse Umane prot. n. 0010645 del 23 
ottobre 2015 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito 

all’attribuzione degli incarichi di esperto qualificato/esperto in fisica medica, ai 
sensi dei D.Lgs. nn. 230/1995 e 187/2000, nelle more di definizione della nuova 

regolamentazione interna rispetto a quella vigente disciplinata dalla circolare n. 
47/2003; 

- vista l’allegata relazione dell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività 
Strumentali, datata 20 luglio 2018, parte integrante della determina, che espone 
in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato al conferimento 

dell’incarico di esperto qualificato/esperto in fisica medica presso le Strutture 
INAIL del Friuli Venezia Giulia, come previsto dalla succitata normativa; 

 
- visto l’interpello scritto dell’Ufficio POAS del 9 maggio 2018 con il quale è stato 

chiesto alle Direzioni Regionali, alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e alla 

Direzione Centrale Ricerca di segnalare l’eventuale presenza di personale in 
servizio in possesso dei titoli e abilitazioni previste dalla normativa vigente 

disponibile a ricoprire l’incarico in oggetto; 
 

- vista la nota del 17 maggio 2018 con la quale il Dott. Enrico Marchetti, Ricercatore 

presso il DiMEILA (Dipartimento Medicina Epidemiologia e Igiene del Lavoro e 
Ambientale dell’INAIL) ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

di esperto qualificato/esperto in fisica per i presidi radiologici installati presso le 
sedi INAIL del Friuli Venezia Giulia; 

 

- acquisite le dichiarazioni rilasciate dall’interessato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
attestanti sia il possesso dei titoli e requisiti professionali richiesti dalla normativa 

vigente per quanto riguarda le attività proprie della figura professionale in 
questione, che l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d’interessi; 

 
- vista la suindicata nota della D.C.R.U. prot. n. 0010645/2015 che, in merito alla 

quantificazione delle competenze da erogare all’esperto qualificato/esperto in fisica 
medica, prevede una decurtazione del 40% rispetto ai compensi stabiliti dalla 
circolare n. 47/2003; 

 
- visto l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 s.m.i., che subordina la 

liquidazione dei compensi relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche 
amministrazioni (sia conferiti a soggetti esterni sia interni) alla pubblicazione del 
nominativo del titolare, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito 



 
 

 

 

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

680 
 

20/07/2018 

web istituzionale dell’Amministrazione stipulante e considerato che l’affidamento in 
oggetto rientra in tale previsione; 

 

- considerato che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), 
successive modifiche ed integrazioni, l’incarico in oggetto non rientra tra quelli che 

sono sottoposti all’obbligo dei comunicazione alla Corte dei Conti; 
 

- considerato che, così come previsto dall’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 
sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” s.m.i., nonché dalla determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora 

A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG per il 
conferimento di incarico di collaborazione; 

 
- considerato che il provvedimento in oggetto risulta in linea con il piano analitico di 

questa Struttura per l’anno 2018; 

 
DETERMINA 

 
di autorizzare: 
 

- il conferimento di incarico professionale di esperto in fisica medica ed esperto 
qualificato in radioprotezione - ai sensi degli artt. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed 

in ottemperanza a quanto previsto dai Decreti Lgs. nn. 230/1995 e 187/2000 e 
s.m.i. - per tutti i presidi radiologici della Direzione Regionale INAIL per il Friuli 
Venezia Giulia (Gorizia in Via Roma 20, Monfalcone in Via O. Cosulich 4, Udine in 

Piazza del Duomo 7 e Pordenone in Via della Vecchia Ceramica 3) al dott. Enrico 
MARCHETTI, per il periodo di un anno decorrente dal 25 luglio 2018.  

 

Trieste, 20 luglio 2018 
 

 

Il Direttore regionale     

  dott. Fabio Lo Faro 
 



 

Ufficio Poas 
Processo Approvvigionamenti/manutenzioni 
dp 

 

Al Sig. Direttore regionale 
 

RELAZIONE 
 
 

OGGETTO:  Conferimento incarico professionale di esperto in fisica medica ed esperto 
qualificato in radioprotezione per i presidi radiologici installati presso le 

Strutture INAIL del Friuli Venezia Giulia al Ricercatore INAIL dott. Enrico 
MARCHETTI. 

 Periodo 25 luglio 2018 -  24 luglio 2019. 

 
 

La vigente normativa in materia di radioprotezione - Decreti Legislativi n. 230 del 7 
marzo 1995 e n. 187 del 26 maggio 2000, s.m.i. – definisce specifiche figure 
professionali, tra le quali l’esperto in fisica medica e l’esperto qualificato, che devono 

essere individuate a fronte della presenza di impianti radiologici nei centri medico-legali 
territoriali. 

L’INAIL ha recepito le disposizioni legislative in materia con circolare interna n. 47 del 
22/07/2003 mirata a contestualizzare la disciplina nazionale nella realtà specifica 
dell’Istituto. 

Nelle more della definizione di una nuova compiuta regolamentazione interna rispetto a 
quella vigente ex circolare n. 47, la D.C.R.U. con nota prot. 10645 del 23/10/2015 ha 

fornito indicazioni aggiornate sull’affidamento degli incarichi professionali di esperto 
qualificato/esperto in fisica medica. 

Seguendo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 

diventa imprescindibile, prima di ricorrere a professionalità esterne mediante procedure 
comparative, ai sensi della delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 222 del 

19/11/2009, verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge tra il personale 
dell’Istituto. 

Per tale motivo in data 9 maggio 2018, con nota prot. n. 0002616, sono state 

interpellate le Direzioni Regionali, le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e la 
Direzione Centrale Ricerca invitandole a segnalare l’eventuale presenza di personale in 

servizio in possesso dei titoli e abilitazioni previste dalla normativa vigente disponibile a 
ricoprire l’incarico in oggetto. 

Il Dott. Enrico Marchetti - Ricercatore presso il DiMEILA (Dipartimento Medicina 
Epidemiologia e Igiene del Lavoro e Ambientale dell’INAIL) - con nota del 17 maggio 
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2018, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di esperto 

qualificato/esperto in fisica medica, tramettendo le dichiarazioni rilasciate, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, attestanti sia il possesso dei titoli e requisiti professionali previsti dalla 
normativa vigente per quanto riguarda le attività proprie della figura professionale in 

oggetto, che l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi. 

Tutto ciò premesso - ai sensi degli artt. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in 

ottemperanza a quanto previsto dai Decreti Lgs. nn. 230/1995 e 187/2000 e s.m.i. - si 
propone di conferire l’incarico professionale di esperto in fisica medica ed esperto 
qualificato in radioprotezione, per tutti i presidi radiologici della Direzione Regionale 

INAIL per il Friuli Venezia Giulia (Gorizia in Via Roma 20, Monfalcone in Via O. Cosulich 
4, Udine in Piazza del Duomo 7 e Pordenone in Via della Vecchia Ceramica 3), al dott. 

Enrico MARCHETTI, per il periodo di un anno decorrente dal 25 luglio 2018. 

Trieste, 20 luglio 2018 

 
 
                  Il Responsabile del Processo 

          Approvvigionamenti/Manutenzioni 
                                                                         dott.ssa Donatella Penz 

 
 
 

 
 

 
Trieste,________________ 
 

             Visto SI concorda 
         Il Direttore Ufficio Poas 

    dott.ssa Cristiana Capobianchi 


