
FIRENZE,24/01/2019

RELAZIONE

Oggetto: affidamento per gli anni 2019-2020 dell’incarico di medico competente per la 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. Dott. Giovanni Berardi

In data 31/12/2018 è scaduto 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, è esposto il personale a contatto con gli impianti Rx.
L’incarico si specifica nell’esecuzione della 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 a detti
dipendenti, nonché ai sensi dell’ art. 90 del Decreto medesimo, nella tenuta di un documento
sanitario personale in cui sono compresi i dati raccolti nelle visite mediche, la destinazione
lavorativa, i rischi ad essi connessi e le dosi ricevute dal lavoratore, oltre all’aggiornamento e alla
conservazione della documentazione prevista dalla legge in relazione a tale incarico.
Per consentire la prosecuzione del servizio in questione e quindi per l’affidamento dell’incarico ad un
esperto per gli anni 2019-2020, è stata dapprima svolta una procedura regolata dalla nota del
23.10.2015 prot. 10645 della Direzione Centrale Risorse Umane, pertanto in data 02 novembre
2018 (Prot. n. 12626) è stato attivato un interpello interno presso la Sovrintendenza medica
Regionale e i Centri medico legali della Toscana, e a seguito dell’esito negativo di quest’ultimo, in
data 14 novembre 2018 (Prot. n.12940) è stata inviata una richiesta di interpello alle Regioni
limitrofe (Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Marche ed Umbria) e alla Sovrintendenza Sanitaria
Centrale, affinchè acquisissero eventuali disponibilità in merito a tale incarico, ma anche in tal caso
nessuna risposta è pervenuta.
In considerazione del fatto che tale sorveglianza qualificata è resa obbligatoria dalla disposizione
normativa citata e che gli adempimenti del medico competente sono necessari oltre che per
garantire il rispetto della legge, anche a tutela della salute dei lavoratori esposti alle radiazioni
ionizzanti, al fine di far fronte alla necessità di avvalersi di un professionista per la sorveglianza
sanitaria, con relazione del 21 novembre 2018 è stato autorizzato l’avvio di una procedura selettiva
pubblica finalizzata proprio al conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo per la durata di due anni (2019-2020) per tale figura professionale.
In data 07 dicembre 2018 è stato pubblicato il relativo avviso pubblico, il quale fissava al 17
dicembre 2018 il termine ultimo per la ricezione delle candidature.
L’unica candidatura pervenuta è stata quella del Dr. Giovanni Berardi, che ha trasmesso la propria
domanda di partecipazione tramite l’invio di un plico con posta raccomandata pervenuto a questa
Direzione Regionale in data 18/12/2018, ovvero un giorno dopo la scadenza dei termini.
L’art.2 del bando chiariva che l’invio della domanda entro i termini indicati era a totale rischio del
mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’INAIL in caso di ricezione tardiva, con
esclusione dalla procedura del concorrente la cui domanda fosse pervenuta oltre il termine di
scadenza.
In considerazione tuttavia della circostanza per cui non sono pervenute altre candidature e del fatto
che costituisce obbligo di legge per questa Direzione Regionale garantire la sorveglianza sanitaria al
personale che è a contatto con gli impianti Rx e che quindi è esposto ad un certo livello di rischio,
infine, considerando che lo scostamento dai termini di scadenza è stata di un solo giorno e che
quindi di certo il plico è stato spedito nei termini, si ritiene di poter ritenere valida l’unica istanza di
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partecipazione pervenuta.
L’istanza ricevuta presentava alcune carenze dato che non era stata barrata la voce relativa
all’assenza di condanne penali e non era indicato il luogo di laurea, pertanto è stata chiesta una
integrazione, fatta pervenire entro il termine assegnato del 3 gennaio.
Il Dr. Berardi ha dichiarato e attestato il possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione
dell’incarico, quali il Diploma di laurea in medicina e chirurgia e l’iscrizione negli elenchi di cui art.
88 D. Lgs.230/1995.
Egli ha attestato gli ulteriori elementi necessari per partecipare alla selezione e al conferimento
dell’incarico e ha prodotto c.v. da cui si evince la formazione e l’esperienza professionale, mentre
non ha offerto alcuno sconto percentuale sul compenso predeterminato stabilito dalle circolari Inail
n. 74/1997 e 47/2003 da 1 a 10 lavoratori pari ad € 1.032,91.
In considerazione dunque del possesso da parte del Dr. Berardi dei requisiti necessari per
l’esecuzione dell’incarico per la sorveglianza fisica degli ambienti e medica del personale esposto a
radiazioni ionizzanti, nonché della circostanza per cui l’unica candidatura ricevuta è stata quella del
Dr. Berardi si propone di affidare l’incarico a tale professionista.
Ciò premesso, si evidenziano gli aspetti salienti del suindicato incarico:

    •  l’incarico si configura come un incarico d’opera professionale ex art.2230 e seg. c.c.per la
sorveglianza medica prevista dal Decreto legislativo n. 230/95 per la durata di due anni, con
parziale modifica rispetto ai termini del bando dato che la procedura di selezione ha subito un
leggero ritardo, pertanto con decorrenza dalla sottoscrizione della lettera di incarico (piuttosto che
dal 01/01/2019) e fino al 31 dicembre 2019;
    •  la prestazione è rivolta al personale INAIL delle Sedi della Toscana esposto a rischio di
radiazioni ionizzanti in conformità a quanto indicato negli artt.83, 84, 85, 87, 89, 90 e 92 del
Decreto legislativo n. 230/95;
    •  le visite mediche, sia preventive che periodiche, sono da effettuarsi presso il Centro
Polidiagnostico INAIL di Firenze, via degli Orti Oricellari 11 ed avvengono con frequenza semestrale;
    •  tenuto conto delle tariffe e dei compensi stabiliti dalle circolari Inail n. 74/1997 e 47/2003, del
fatto che il compenso annuale ammonta ad € 1.032,91, che l’importo da corrispondere è 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, infine tenuto
conto della spesa programmata per il precedente biennio 2017-2018, si ritiene che l’importo del
contratto in oggetto ammonti per due anni ad € 4.325,00 iva inclusa, ovvero € 2.162,50 in ragione
d’anno. L’importo è presunto in relazione alla voce del rimborso spese, al variare del numero dei
dipendenti radioesposti e al altre prestazioni eventuali quali visite mediche urgenti e/o aggiuntive.
Gli oneri saranno imputati al capitolo U.1.03.02.18.001 e l’impegno sarà assunto “sorveglianza
medica e dosimetrica per il personale”.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della nota della DCPBC del 31/01/2018, prot. 8180, con la quale
si rappresenta che durante l’esercizio provvisorio potranno essere assunti gli impegni 2019 per
effettuare le spese istituzionali e quelle di natura obbligatoria  e che per le spese non obbligatorie
potranno essere assunti impegni solo se urgenti, indifferibili ed indilazionabili ed entro il limite del
dodicesimo dell’assegnazione di budget 2018 sul IV livello, si ritiene che l’impegno collegato al
conferimento dell’incarico in questione costituisce una prestazione obbligatoria a carico di questa
Direzione Regionale e vi sia al contempo la necessità e l’urgenza di provvedere ad assumere
l’impegno contabile per l’anno 2019, mentre lo stesso rispetta il limite del dodicesimo sopradetto.
Subordinatamente all’accettazione dell’incarico ed all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti richiesti agli atti della selezione comparativa in oggetto (ovvero l’iscrizione all’albo dei
Medici Autorizzati), si darà notizia degli esiti della procedura comparativa pubblicando avviso sul
portale istituzionale ai sensi dell’art. 15 D. Lgs.33/2013 unitamente agli estremi dell’atto di
conferimento dell’incarico, il C.v. e gli eventuali dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla
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