
 
 
Avviso di procedura comparativa per l’incarico di medico autorizzato per la 
sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni ionizzanti presso i centri 
medico-legali Inail della Sardegna 2018/2019 

 

Visto l'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede 

che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

vista la Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009, con 

la quale viene emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione 

comparative del conferimento degli incarichi di collaborazione, 

la Direzione regionale Inail per la Sardegna intende provvedere al conferimento, ai sensi dei 

decreti legislativi  n. 230/1995 e n. 241/2000, di un incarico professionale di medico 

autorizzato per la sorveglianza medica del personale esposto alle radiazioni ionizzanti (n. 8 

lavoratori) presso tutti i presidi radiologici della Direzione regionale Sardegna (presenti presso 

le Sedi Inail di Cagliari, Oristano e Sassari). 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico dovrà eseguire tale sorveglianza medica in 

conformità a quanto indicato negli artt. 83, 84, 85, 87, 89 e 92 del Decreto legislativo n. 

230/95, provvedendo altresì a istituire, aggiornare e conservare la documentazione prevista 

dall’art. 90 del Decreto medesimo, che sarà custodita presso gli uffici della Sovrintendenza 

sanitaria regionale dell’Inail. 

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il professionista svolgerà l’attività professionale di cui sopra, presso i locali individuati, nei 

giorni e nelle ore che saranno concordati con l’Istituto, comunque nel rispetto della periodicità 

stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Le visite mediche periodiche verranno effettuate con propria strumentazione e con frequenza 

semestrale. 

CORRISPETTIVO 

Il compenso non dovrà superare, per ciascuna delle voci di seguito riportate, il relativo importo 

specificato: da 1 a 10 lavoratori € 1.032,92/anno comprensivo della visita preventiva, al lordo 

della ritenuta Irpef e dei contributi previsti Enpam. 

Sarà inoltre corrisposto un importo pari a € 51,65 per ogni ora di accesso presso le Unità di 

questo Istituto e quello forfettario di € 51,65 per ciascuna trasferta al di fuori del Comune di 

sua residenza, oltre alle spese di viaggio (biglietto ferroviario di 2^ classe oppure indennità 

chilometrica, ragguagliata ad 1/5 del costo di 1 litro di benzina super). 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 

Sardegna; 

- dalla sede della Direzione Regionale, in caso di residenza/dimora abituale al di fuori della 

regione Sardegna. 

L’Inail provvederà, entro 30 gg dalla ricezione, al pagamento delle fatture emesse dallo 

specialista incaricato, nelle quali dovranno essere indicate per tipologia le prestazioni eseguite. 

I compensi sono da intendersi IVA esclusa e saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 

seguito di emissione della relativa fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e 

della Legge n. 244 del 24.12.2007, art. 1 commi da 209 a 213. Nel contratto di consulenza che 

verrà stipulato, saranno indicate sia le nuove modalità di fatturazione sia i codici da utilizzare 

per la valorizzazione dei campi obbligatori previsti dalla sopracitata normativa. 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di dodici mesi con decorrenza dalla data di affidamento (01 luglio 

2018-30 giugno 2019) e non prevede la possibilità di tacito rinnovo. 

L'incarico d'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 30 (trenta) giorni prima della decorrenza del recesso. 

Costituisce inoltre causa di risoluzione dell’incarico la violazione degli obblighi di condotta 

previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dell’Inail. 

Detti obblighi infatti, per espressa previsione dell’art. 2 del predetto d.p.r. e dell’art. 3 comma 

2 del Codice Inail, si estendono, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o 

collaborazione a qualsiasi titolo. 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Alla selezione potranno partecipare i professionisti in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della domanda: 

-  diploma di laurea in medicina e chirurgia;  

-  iscrizione negli elenchi di cui all’art. 88 del d.lgs. 230/1995. 

Il candidato non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione si intende 

automaticamente escluso, senza alcun dovere di comunicazione da parte di questo Istituto. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione sotto dettagliata in busta chiusa, 

entro e non oltre le ore 12:30 del 21 giugno 2018, tramite pec all’indirizzo 

sardegna@postacert.inail.it o tramite raccomandata o con consegna diretta della busta 

medesima a Inail – Direzione regionale per la Sardegna – via Nuoro 50 – 09125 Cagliari – Uff. 

Segreteria di Direzione - 5° piano. 

All’esterno del plico dovrà essere visibile e leggibile la dicitura “Procedura comparativa per la 

sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni ionizzanti presso i CML della regione 

Sardegna – NON APRIRE”, oltre al nome e indirizzo del mittente. 

L’invio del plico è a esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi che 

pervenissero o fossero consegnati in ritardo, intendendosi l’Inail esonerato da ogni 

responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore o 

per la consegna effettuata a indirizzo diverso da quello sopraindicato. Si specifica che farà fede 

solo la data e l’ora di arrivo presso questi uffici e non già quello di spedizione dell’Ufficio 

Postale e/o consegna al corriere. 

 



La busta, recapitata secondo le modalità sopra descritte, dovrà contenere: 

a) istanza di ammissione con dichiarazione unica sostitutiva in conformità all’allegato 1 

del presente avviso attestante: 

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero 
cittadino non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con le vigenti norme 
di soggiorno nel territorio italiano (in questo caso in sede di domanda dovrà essere 
specificato il provvedimento di autorizzazione e i relativi estremi);  

2. di godere dei diritti civili e politici;  
3. l'assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l'applicazione di 

misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  

4. l'assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato;  
5. di non avere in corso provvedimenti penali pendenti collegati a inadempienze nell’ambito 

della propria attività, per effetto delle quali possa conseguire l’inabilitazione all’esercizio 
dell’attività stessa;  

6. l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto;  
7. l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  
8. di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per 

inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso il presente;  
9. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 1 - del presente avviso e 

di essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto; 
10. di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente pubblico o privato 

con divieto di esercizio di attività libero professionale;  
11. di dare garanzia di reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere; 
12. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, ai sensi del d.lgs. 196/2003;  

13. di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare integralmente e 
senza riserve prescrizioni, condizioni e oneri in essa contenuti; 

14. di rispettare la riservatezza sui dati, situazioni o su quanto venga a conoscenza in 
conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e di  impegnarsi altresì a non 
divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso 
dell’Inail; 

15. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali dovuti ex 

lege. A tal fine il concorrente dichiara: 
  -di essere lavoratore autonomo/libero professionista; 
  -di essere iscritto all’albo professionale per l’attività di __________________________ 
  -di non essere iscritto ad alcun albo professionale: 
  -di essere iscritto alla GESTIONE SEPARATA INPS, numero posizione INPS___________ 
Sede INPS competente __________________________________________________ 
-di non occupare personale soggetto agli obblighi contributivi e assicurativi con INPS o 
INAIL; 
-di occupare personale soggetto agli obblighi contributivi e assicurativi con INPS o INAIL; 
  INPS matricola: ______________Sede INPS competente ________________________ 
INAIL codice cliente numero ____________ Sede INAIL competente_________________ 
  Altra situazione 
_______________________________________________________________________ 
 

b)   offerta economica (vedi fac-simile – allegato 2) con sconto percentuale unico sulle 

prestazioni indicate in premessa, espresso in cifre e in lettere; 

c)   dettagliato curriculum professionale redatto nella formula europea, comprensivo di 

recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica (vedi fac-simile – allegato 3); 

d)   copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 



E, inoltre, se dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, i candidati dovranno produrre quale 

ulteriore documento il preventivo nulla osta, rilasciato dalla propria Amministrazione di 

appartenenza, allo svolgimento delle prestazioni di che trattasi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Verificate l'integrità, la tempestività e la correttezza formale della documentazione pervenuta, 

un’apposita commissione nominata dal Direttore regionale Inail per la Sardegna procederà alla 

valutazione delle offerte economiche presentate dai professionisti, privilegiando quella più 

vantaggiosa per l’Istituto, assegnando il relativo punteggio e, solo in caso di più offerte con 

uguale punteggio, si procederà alla valutazione comparativa dei curriculum formativi e delle 

esperienze lavorative. I punteggi di cui sopra verranno assegnati in base alla tabella 

sottostante. 

 

1 

SCONTO 
PERCENTUALE 
UNITARIO SU 
ONORARI BASE 
(max 2 cifre 
decimali) 

MAX PUNTI 20 

 1.1.    da   0,01% a  9,99% punti  5 

 1.2.    da 10,00% a 19,99% punti 10 

 1.3.    da 20,00% a 29,99% punti 15 

 1.4.    dal 30% in su  punti 20 

 2 

VALUTAZIONE 
CURRICULUM 
FORMATIVI 

MAX PUNTI 30  
 

2.a. Tesi specialistica su argomenti attinenti ai 
profili oggetto della presente valutazione 

10 punti 

2.b. Master e corsi di specializzazione 
universitaria attinenti l'ambito del servizio 
oggetto della presente selezione, oltre quelli che 
costituiscono requisito di ammissione1, di durata 
almeno biennale 

5 punti per ogni 
master o corso di 
specializzazione 

2.c. Altri corsi attinenti l'ambito del servizio 
oggetto della presente selezione di durata 
almeno annuale 

2 punti per ogni 
master o corso di 
specializzazione 

2.d. Corsi attinenti l’ambito del servizio oggetto 
della presente selezione come docenti 

2.e. Seminari e/o convegni nazionali con valore 
di credito formativo attinenti l’ambito del servizio 
oggetto della presente selezione dall’anno 2000 
in poi 

0,30 punti per ogni 
corso 

0,20 punti per ogni 
seminario e/o 
convegno 

                                                 
1
 Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000. 

ALLEGATO V 
ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 78 E 88 DELLE 
MODALITÀ, TITOLI DI STUDIO, ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE. 
13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati 

13.1 Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto il possesso della laurea in 

medicina e chirurgia nonché del titolo di medico competente ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626. 

 



3 

VALUTAZIONE 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
ANALOGHE 

MAX PUNTI 40  

3.1. Presso strutture INAIL o pubbliche 
da 1 a 5 lavoratori esposti 4 p x anno 
da 6 a 10 lavoratori esposti 5 p x anno 
da 11 lavoratori esposti in su 6 p x anno 

da 4 a 6 punti x anno 
o frazione di anno 
superiore a 6 mesi (in 
base al numero degli 
esposti a radiazioni 
ionizzanti) 

3.2. Presso strutture private (anche non 
accreditate SSN)  
da 1 a 5 lavoratori esposti 1 p x anno 
da 6 a 10 lavoratori esposti 2 p x anno 
da 11 lavoratori esposti in su 3 p x anno 

da 1 a 3 punti x anno 
o frazione di anno 
superiore a 6 mesi (in 
base al numero degli 
esposti a radiazioni 
ionizzanti) 

 

Il massimo dei punti conferibili ad ogni candidato è pari a 90 e in caso di parità di punteggio la 

Commissione, con giudizio insindacabile, sceglierà il vincitore privilegiando la minore età 

anagrafica. 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida.  

ALTRE INFORMAZIONI 

L'incarico deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente avviso, dalle 

vigenti disposizioni di legge e dalle "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile” emesse 

dal Commissario straordinario con deliberazione n. 31 del 27 febbraio 2009, 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. 

Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sarà responsabile dei danni che, nell'esplicazione 

delle attività oggetto del presente incarico, dovesse causare all'Inail, al personale dello stesso, 

a terzi e/o cose di terzi. 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Giuseppa Olla, Responsabile del Processo 

Personale -  Ufficio Attività Strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna. 

Eventuali informazioni sullo svolgimento delle procedure potranno essere richieste 

direttamente alla Direzione regionale Inail per la Sardegna ai seguenti indirizzi e-mail: 

sardegna@inail.it oppure sardegna@postacert.inail.it 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante invio all’ordine dei medici e pubblicazione sul 
sito Inail al seguente link 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-
comparative.html  

 

Cagliari, 07 giugno 2018 
 

Il Direttore regionale 
f.to dr.ssa Enza Scarpa 

 


