
  

 
 
                                AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

Per il conferimento di incarico professionale di esperto in fisica 
medica/esperto qualificato ai sensi dei Decreti Legislativi n. 165/2001, 

n.230/1995 e n. 187/2000. Anno 2020/2021. 
 

             PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
  

La Direzione regionale Inail per l’Emilia Romagna intende avvalersi della 
collaborazione di un esperto qualificato/esperto in fisica medica per l’espletamento 
delle attività proprie di detta figura per tutti i presidi radiologici della Regione Emilia 

Romagna: Piacenza – Parma – Reggio Emilia – Modena – Bologna – Ferrara – Forlì – 
Cesena – Rimini. 

Per detta motivazione si procederà tramite procedura comparativa ai sensi dei Decreti 
Legislativi n. 165/2001, n.230/1995 e n. 187/2000, al conferimento ad un unico 
soggetto, in possesso dei titoli e requisiti di legge, di un incarico professionale per 

l’anno 2020/2021. 
 

1. OGGETTO DELL’ INCARICO  
 
Il professionista incaricato dovrà esperire per tutti i presidi radiologici sopra indicati 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 ed integrazioni. 

 

 
2. MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 
Gli accessi presso le strutture, da effettuarsi con cadenza periodica, saranno 
concordati, nelle modalità e nella tempistica, con questa Direzione, sentiti i 

Responsabili delle singole Unità. Nello stesso modo verranno fissate eventuali ulteriori 
accessi da espletarsi in occasioni di interventi di modifiche od integrazioni sugli 

impianti o variazioni significative del carico di lavoro, nonché in occasione di traslochi 
delle attrezzature. 

 
L’incarico dovrà essere espletato con propria strumentazione, con riferimento ai 
protocolli previsti per la radioprotezione nei presidi radiologici dell’INAIL e con una 

frequenza delle valutazioni come di seguito: 
 

1) annuale, di norma, per la sorveglianza fisica delle apparecchiature e dei dispositivi 
di protezione nonché per i controlli di qualità; 

 

2) mensile, per le dosi dei soggetti esposti. 
 



 

3. CORRISPETTIVO  
 

L’ entità del compenso annuo spettante determinato sulla base della circ. Inail 
n.47/2003 (consultabile sul Portale Internet dell’Istituto “Area Atti Inail”) non dovrà 
superare, per ciascuna delle voci di seguito riportate, il relativo importo specificato: 

 
a) €.258,23 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) €.464,81 “a vacazione” per ogni intervento straordinario autorizzato dall’Istituto 

per ogni giornata lavorativa di 8 ore compresi i tempi di accesso relativamente alla 
sorveglianza fisica; 

c) €.387,34 per ogni relazione di cui agli artt. 61 e 80 del D. Lgs. 230/95; 
d) €.103,29 per l’istituzione e la vidimazione di registri, €.51,64 per l’istituzione delle 

prime 10 schede, €.2,58 per ogni scheda oltre le prime 10 ed €.25,82/scheda per 

la ricostruzione storica dosimetria con reperimento dati pregressi; 
e) €.516,46 per ogni sorgente radiogena per il controllo di qualità; 

f) €.464,81 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; 
g) €.520,00 per Sede e per anno relativamente agli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 

187/2000. 

 
I suddetti compensi professionali sono da intendersi IVA esclusa, saranno calcolati 

detraendo lo sconto percentuale offerto e saranno corrisposti a seguito di 
presentazione dell’elenco delle attività svolte e della verifica ed approvazione del 
direttore regionale conferente e, comunque, dopo la presentazione in formato 

elettronico della relativa fattura con indicazione in calce del codice IBAN. La 
fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007 

n.244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55, inserendo nel 
campo 1.1.4 il codice 6N8W46. L’Inail provvede al pagamento delle fatture entro 
trenta giorni dalla loro ricezione. Per gli aspetti fiscali e previdenziali si fa rinvio alla 

normativa vigente. 
 

Per quanto riguarda i compensi di cui alle lettere a), b), e) ed f), si dovrà aggiungere il 
rimborso delle spese di viaggio dal comune di dimora abituale o di residenza, se più 
conveniente per l’Amministrazione (biglietto ferroviario di seconda classe, mezzi di 

trasporto extraurbani ovvero indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del 
costo di un litro di benzina, oltre l’eventuale spesa sostenuta per i pedaggi 

autostradali) a quello del presidio radiologico in cui sono effettuate le prestazioni 
professionali. 

 

I gabinetti radiologici funzionanti nella Regione sono n. 9 (Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini). 

 
 
 

 
 

 
 

 



4. DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà vigore dalla data di accettazione dell’incarico e avrà durata pari a un 

anno decorrente da tale data e non prevede la possibilità di rinnovo tacito. 
L’Istituto si riserva peraltro la facoltà di ampliare la durata temporale dell’incarico per 
il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura comparativa diretta 

ad affidare l’incarico di cui trattasi per l’annualità successiva alla presente. 
 

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 o tramite PEC 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. 
 

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

valida.  
 

 

5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

Il professionista assume l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, delle situazioni 
o di quanto venga a conoscenza in conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni) compreso il nuovo regolamento 

Privacy UE 2016/679). Si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine 
scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’INAIL e a non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo. 
 
Conseguentemente il professionista si impegna all’osservanza del “Codice in 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. 
 

6. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Il professionista si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
 

 
7. MANLEVA 

 
Il professionista si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa 
di terzi per fatti e colpe imputabili a se stesso o ai propri dipendenti, ausiliari e 

collaboratori e si assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente 
subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

anche se eseguite da terzi. 
 

 



8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali anche giudiziari dei quali l’INAIL entra in possesso a seguito della 

presente procedura, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni  (compreso il nuovo regolamento Privacy UE 2016/679) , verranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e per l’eventuale 

successivo svolgimento dell’incarico stesso. 
 

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. 

 
 

9. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

 
Fermo restando che detta selezione resta preclusa ai dipendenti dell’Istituto, 

costituiscono requisiti essenziali per l’ammissione alla procedura da attestarsi 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio i seguenti requisiti 

a pena di esclusione: 
 
Requisiti professionali 

 
1- iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti qualificati, secondo l’art.78 D. Lgs. 

230/1995 istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro; 

2- diploma di laurea in fisica e diploma di specializzazione in fisica sanitaria o 

equipollente; 
 

oppure, in alternativa al precedente punto 2:  
 

1- diploma di laurea in fisica, chimica od ingegneria, e curriculum che provi che 

alla data di entrata in vigore del decreto 187/2000, l’interessato ha svolto, in 
strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, almeno 5 

anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti. 
 

10. REQUISITI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

 
Costituiscono inoltre requisiti generali per il conferimento dell’incarico da attestarsi 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio i seguenti requisiti 
pena il mancato conferimento dell’incarico: 
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 
vigente 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 aver subito risoluzione di contratto stipulato con Strutture Inail del 

territorio regionale negli ultimi cinque anni, compreso quello in corso; 
6. l'insussistenza di incompatibilità/conflitti di interesse anche potenziale circa 

l'esecuzione dell'attività oggetto dell’incarico;  
7.     di essere in regola con le norme che disciplinano l’attività professionale oggetto 
della presente procedura comparativa; 

8.     di non essere dipendente dell’Inail con rapporto d’impiego e di non avere 
incarichi da parte dell’Istituto con rapporto libero-professionale; 

9. di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente pubblico 
o privato con divieto di esercizio di attività libero professionale; 
10. di dare garanzia della reperibilità e copertura durante la prestazione da 

svolgere;  
 

11. 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; 

12. di aver visionato tutta la documentazione di procedura e di accettarne 
integralmente e senza riserve le prescrizioni ed oneri in essa contenuti. 

13. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assicurativi 
dovuti ex lege. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare barrando la casella 

interessata: 
 

 di essere lavoratore autonomo / libero professionista; 

 di essere iscritto all’albo professionale per l’attività di 
______________________________________; 

 di non essere iscritto ad alcun albo professionale:  

 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 
_____________________________________________________ 

 
 di aver aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi (art.1 co 96-117 

l.244/2007 e s.m.i.); 
 

 di non aver aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi  (art.1 co 96-117 

l.244/2007 e s.m.i.); 
 

 di aver aderito al regime forfettario (art.1 co 54 -89 l.190/20014 e s.m.i.); 
 di non aver aderito al regime forfettario (art.1 co 54 -89 l.190/20014 e 

s.m.i.). 



 

 
 

 
 

11. Modalità di presentazione della domanda 

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

domanda entro le ore 12,00 del 24 luglio 2020 secondo l’allegato fac simile: 
 

 a mezzo di raccomandata al seguente indirizzo 

 
                 INAIL - Direzione Regionale Emilia Romagna  

                          Galleria 2 Agosto 1980, 5/a – 40121 Bologna 
 

La documentazione completa deve essere inserita in plico chiuso recante la dicitura: 

“PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO IN 
FISICA MEDICA ESPERTO QUALIFICATO PER LA DIREZIONE REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA”.NON APRIRE. 
In alternativa la documentazione potrà essere trasmessa tramite PEC al seguente 

indirizzo: emiliaromagna@postacert.inail.it. 
La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella 
postale elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da 

casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica 
semplice, anche se verso PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione 

devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell’oggetto della PEC 
dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e la procedura comparativa 
alla quale si chiede di partecipare.  

L’invio della domanda entro i termini indicati è a totale rischio del mittente, restando 
esclusa qualsiasi responsabilità dell’INAIL ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi 

altro motivo, questa non pervenga entro il termine sopra indicato. Il concorrente la cui 
domanda pervenga oltre il termine sopra indicato si intende automaticamente escluso, 
senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Istituto.  

 
I partecipanti sono tenuti a produrre a pena di esclusione: 

 
 

a) domanda di partecipazione  comprensiva – sempre a pena di esclusione – delle 

autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, comprovanti 
i requisiti di ammissione e i requisiti di  conferimento dell’incarico e i requisiti di 

ammissione di cui ai precedenti punti 9) e 10) in conformità all’allegato 1) del 
presente avviso; 

 

b) curriculum vitae (redatto in formato europeo – allegato 2) da cui emergano in 
modo dettagliato tutte le esperienze professionali e formative con l’esatta 

indicazione delle date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa; datato 
e sottoscritto e riportante l’esplicita indicazione che quanto in esso dichiarato è 
rispondente al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;  

 
c) preventivo nulla osta, rilasciato dalla propria Amministrazione di 

appartenenza, allo svolgimento delle prestazioni di che trattasi, se dipendenti di 
Pubbliche Amministrazioni; 

mailto:emiliaromagna@postacert.inail.it


 

d) offerta economica con sconto percentuale unico (allegato 3) sulle prestazioni 
effettuate indicate in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra quanto espresso 

in cifre ed in lettere si terra valido quanto scritto in lettere. 

 

Alla dichiarazione di cui al punto a) 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 dpr n. 445/2000, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Si rammenta inoltre che l’art.76 del DPR.445/2000 prevede sanzioni penali nell’ipotesi 
di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci. 

L’istante infine e’ altresì tenuto ad indicare il numero di cellulare e il recapito, incluso 
l’indirizzo di P.E.C./posta elettronica presso il quale desidera che vengano inviate le 
eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa. 

 

 
12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
INAIL – Direzione Regionale Emilia Romagna - 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, sulla base dei 
criteri di seguito elencati. 

Si precisa che 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 

dando priorità allo sconto percentuale offerto. 
 
a) qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si 

terrà conto in particolare di percorsi post laurea (quali dottorati di ricerca, corsi di 
specializzazione in materie attinenti all’incarico), di corsi o convegni di 

aggiornamento/formazione nonché di pubblicazioni attinenti all’attività oggetto 
dell’incarico, anche in qualità di docenti, e verranno attribuiti massimo 20 punti; 
in particolare si attribuiranno per il dottorato di ricerca in fisica e materie 

equipollenti 3 punti; per attività di ricerca post dottorato, sempre in materie 
attinenti l’incarico, 1 punto a ciclo; per il diploma di specializzazione in materie 

attinenti l’oggetto dell’incarico (diploma diverso da quello costituente requisito di 
ammissione alla procedura comparativa) 5 punti. Per le pubblicazioni, sempre 
attinenti, si attribuiranno 0,1 punti a pubblicazione. Per la pubblicazione di libri 2 

punti a libro. 0,1 punto per ogni corso o convegno/congresso 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. Si precisa che saranno valutati a 
tal riguardo i corsi attinenti all’attività oggetto dell’incarico effettuati negli ultimi 5 
anni. 
Con obbligo di certificazione dei titoli ottenuti e di attestazione delle partecipazioni per il 
vincitore della selezione  

 

b)  esperienza professionale: si terrà conto delle esperienze pregresse analoghe 
all’oggetto dell’ incarico da conferire  e verranno attribuiti 5 punti per ciascun anno 
o frazione d’anno pari o superiore a sei mesi per un totale massimo di 40 punti.  

 



Con obbligo di presentazione di attestati di incarichi svolti 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.  

 
c) dimora abituale/residenza: 

 nella regione Emilia Romagna: 10 punti; 
 nelle regioni confinanti: 2 punti. 

 
 

e) ribasso percentuale unitario (da esprimere fino ad un max di due decimali) da 

applicare su tutti i compensi massimi riportati nel presente avviso e verranno 
attribuiti max 30 punti.  

Al fine dell’attribuzione del punteggio sarà utilizzata la seguente formula: P= (Pi x 
C) : P0, dove, 
P =  punteggio assegnato 

Pi =  offerta concorrente 
C =  punteggio massimo prefissato (30); 

P0= offerta più conveniente 
 
 

 
 
PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO 

 

Il presente avviso, emesso da Direzione Regionale per l’Emilia Romagna, sarà 
pubblicato sul sito: www.inail.it, Amministrazione Trasparente, Consulenti 
collaboratori/ Selezione Comparativa. 

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Rosaria 

Marrone. 
 
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00: 051/6095629 051/6095637, oppure scrivere al 
seguente indirizzo di posta elettronica emiliaromagna@inail.it. 

 
L’INAIL, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, annullare o 
revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, 

in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, affidamento o pregiudizio 
su cui fondare successive pretese risarcitorie. 

 
Bologna, 8 luglio 2020 
 
 

       IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                  dott.ssa Fabiola Ficola 
 
 

Allegati: 
Allegato 1 Domanda di partecipazione 

Allegato 2 CV formato europeo sottoscritto 
Allegato 3 offerta economica con sconto percentuale unico 
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