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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO 

AUTORIZZATO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE INAIL ESPOSTO A 
RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL BIENNIO 2019-2020 – REGIONE TOSCANA. 

 

 
  

L’INAIL – Direzione Regionale per la Toscana, intende provvedere al conferimento, ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 230/1995 e del Decreto Legislativo 241/2000 di un 

incarico professionale per gli anni 2019 e 2020 per la sorveglianza medica del personale 

esposto alle radiazioni ionizzanti presso tutti i presidi radiologici della Regione. Il 

personale interessato consiste in 8 unità. 

Il professionista incaricato dovrà: 

eseguire la 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, provvedendo altresì ad istituire, aggiornare e conservare la 

documentazione prevista dall’ art. 90 del Decreto medesimo, che sarà custodita presso 

gli uffici dell’ INAIL. 

Le visite mediche, sia preventive che periodiche, verranno effettuate presso il Centro 

Polidiagnostico INAIL di Firenze, via degli Orti Oricellari 11. 

Le visite mediche periodiche verranno effettuate con frequenza semestrale. 

Il compenso, stabilito dalle circolari Inail n. 74/1997 e 47/2003, da 1 a 10 lavoratori 

ammonta ad € 1.032,91 / 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 forfetario di € 51,65 per ciascuna trasferta al di fuori 

del Comune di sua residenza, oltre alle spese di viaggio (biglietto ferroviario, mezzi di 

trasporto extraurbani, ovvero indennità chilometrica con utilizzo della guida MICHELIN, 

ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super, più eventuali pedaggi 

autostradali). 

I suddetti compensi professionali saranno corrisposti a seguito di presentazione della 

relativa fattura elettronica con indicazione in calce del codice IBAN. 

La partecipazione al presente avviso è preclusa al personale dipendente INAIL. 
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DURATA DELL’ INCARICO 

L’incarico avrà durata pari a due anni, dal 01/01/2019 fino al 31/12/2020, e non 

prevede la possibilità di rinnovo tacito. 

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 DPR 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. 

 

1- TITOLI DI STUDIO RICHIESTI  

(normativa di riferimento: art. 88 D.lgs. 230/95 ed art. 13.1 dell’allegato V al 

D.lgs. 241/00 che disciplina il funzionamento degli elenchi degli esperti qualificati 

e dei medici autorizzati) 

- diploma di laurea in medicina e chirurgia 

- iscrizione negli elenchi di cui art. 88 D. Lgs.230/1995. 

 

2- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire la domanda 

in busta chiusa recante la dicitura: 

“Procedura comparativa per la sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni 

ionizzanti presso i Centri Medico Legali Inail della Regione Toscana 2019-2020.NON 

APRIRE” entro il termine perentorio del 17 dicembre 2018 alle ore 12,00 (farà fede 

il timbro di arrivo Inail) a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Inail Direzione 

Regionale per la Toscana, Via Bufalini 7 – 50122 FIRENZE oppure con consegna diretta 

a mano oppure a mezzo pec all’indirizzo toscana@postacert.inail.it. 

L’invio della domanda entro i termini indicati è a totale rischio del mittente, restando 

esclusa qualsiasi responsabilità dell’INAIL ove, per qualsiasi motivo questa non 

pervenga entro il termine sopra indicato. Il concorrente la cui domanda pervenga oltre 

il termine sopra indicato sarà escluso dalla procedura.   
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Il plico/pec inviata secondo le modalità sopra descritte dovrà a sua volta contenere: 

a) istanza di ammissione/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 secondo 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 situazioni penali pendenti collegate a inadempienze gravi 

nell'ambito della propria attività, per effetto delle quali ne 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 non essere soggetto lavoratore privato o pubblico già collocato in quiescenza; 

10. di essere in possesso dei titoli di studio richiesti di cui al punto 1 del presente Avviso, 

e di essere in regola con le norme disciplinanti l'attività in oggetto; 

11. di dare garanzia della 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 aver visionato tutta la documentazione di procedura e di accettarne integralmente 

e senza riserve le prescrizioni ed oneri in essa contenuti. 

14. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assili dovuti ex 

lege; 

La dichiarazione unica sostitutiva di cui ai punti precedenti deve essere resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e  dovrà essere 

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore. In 

caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del 
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d.p.r. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

b) curriculum professionale (redatto secondo il formato europeo) dettagliato da cui 

emergano chiaramente i requisiti essenziali di ammissione alla procedura di cui al punto 

1 del presente avviso (quali esemplificando le esperienze pregresse, l’aggiornamento 

professionale svolto) ovvero la partecipazione a corsi o convegni di aggiornamento ed 

ogni ulteriore elemento utile alla valutazione delle candidature; 

 

c) eventuale offerta economica con sconto in percentuale unica sui compensi 

predeterminati e sopra descritti espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza 

fra quanto espresso in cifre ed in lettere si terra valido quanto scritto in lettere 

(Allegato 2). La presentazione dell’offerta economica non è obbligatoria, ma solo 

eventuale e verrà presa in considerazione ai fini dell’affidamento solo a parità di 

punteggio con altro o altri candidati dopo l’esame dei curricula. In ogni caso si terrà 

conto dell’offerta economica presentata in caso di affidamento per il versamento dei 

corrispettivi dovuti.  

 

3- VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

INAIL – Direzione Regionale Toscana - tramite commissione all’uopo nominata dal 

Direttore Regionale - individuerà il professionista cui conferire l’incarico attraverso la 

comparazione dei curricula professionali e delle offerte economiche. In particolare si 

valuterà: 

 la qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e culturali 

posseduti, tenendo conto dei percorsi post laurea (quali dottorati di ricerca, corsi 

di specializzazione in materie attinenti all’incarico), di corsi o convegni di 

aggiornamento/formazione anche in qualità di docenti, nonché di pubblicazioni 

attinenti all’attività oggetto dell’incarico, e verranno attribuiti massimo 50 punti 

secondo i seguenti parametri: 

a) dottorato di ricerca in materie attinenti l’incarico 3 punti per dottorato;  

b) attività di ricerca post dottorato, sempre in materie attinenti l’incarico, 1 punto a 

ciclo;  

c) diploma di specializzazione in materie attinenti l’oggetto dell’incarico 5 punti per 

ciascun diploma;.  
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d) Per le pubblicazioni, sempre attinenti all’oggetto dell’incarico, si attribuiranno 0,1 

punti a pubblicazione.  

e) Per la pubblicazione di libri attinenti all’oggetto dell’incarico 2 punti a libro.  

f) 0,1 punto per ogni corso o convegno/congresso attinenti all’oggetto dell’incarico 

di durata pari o superiore a 2 giorni se effettuati in qualità di discenti; 0,2 punti 

se effettuati in qualità di docenti, anche se per un solo giorno. 

 L’esperienza professionale: si terrà conto delle esperienze pregresse analoghe 

all’oggetto dell’incarico da conferire e verranno attribuiti massimo 50 punti 

secondo i seguenti parametri: 

a. esperienze presso Enti pubblici - per ogni periodo continuativo di almeno un 

anno di svolgimento dell’incarico: 

- enti con numero di lavoratori esposti inferiore a 20: 5 punti per anno; 

- enti con numero di lavoratori esposti compreso tra 20 e 50: 7 punti per anno; 

- enti con numero di lavoratori esposti superiore a 50: 10 punti per anno; 

b. esperienze presso Enti privati (anche NON accreditati presso il SSN) - per 

ogni periodo continuativo di almeno un anno di svolgimento dell’incarico: 

- enti con numero di lavoratori esposti inferiore a 20: 2 punti per anno; 

- enti con numero di lavoratori esposti compreso tra 20 e 50: 3 punti per anno; 

- enti con numero di lavoratori esposti superiore a 50: 5 punti per anno. 

 

A parità di punteggio la Commissione, individuerà il professionista tenendo in 

considerazione il maggior sconto, se proposto, dell’offerta economica. 

Solo subordinatamente a detto criterio, in caso di ulteriore parità, la Commissione 

sceglierà il candidato in base alla maggior esperienza maturata nel ruolo di medico 

autorizzato presso Pubbliche Amministrazioni. 

 

4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l’INAIL entra in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto 

del Regolamento (UE) 2016/79, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. GDPR) e verranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Il professionista assume l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su 

quanto venga a conoscere in conseguenza dell’opera svolta, si impegna altresì a non 

divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso 

dell’INAIL. Conseguentemente il professionista si impegna all’osservanza del “Codice in 
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materia di protezione dei dati personali” e delle deliberazioni del Garante per la 

protezione dei dati personali avendo riguardo alle categorie di dati oggetto di 

trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro 

comunicazione e diffusione. 

INAIL informa che in conformità a quanto previsto dall’art.15 del Decreto Legislativo 

33/2013 e successive modifiche e integrazioni procederà alla pubblicazione, sul Portale 

dell’Istituto – Amministrazione Trasparente – del curriculum del soggetto selezionato 

(copia non sottoscritta) e dell’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa 

vigente. 

 

5- PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito: www.inail.it, Amministrazione Trasparente, 

Consulenti collaboratori, Selezioni Comparative. 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Rossana Ruggieri. 

Per ogni eventuale informazione è possibile contattare: Maria Rosaria Dimitri (tel. 

055/3205433, toscana-approvvgionamenti@inail.it). 

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

 

  

 

Il Direttore Regionale  
Dott. Giovanni Asaro 


