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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n     1111 

 

Adottata dal Direttore Generale in data     19/09/2008 

 
 
OGGETTO:  Pubblicazione avviso procedura comparativa affidamento incarico consulenza professionale 

Esperto Qualificato sorveglianza fisica. D.Lgs 230/1995. 
 
Su proposta del Direttore Sanitario il quale, 
 
PREMESSO  che questa Azienda ha l’obbligo, sancito dal D.Lgs 17 marzo 1995, n° 230, 

“Attuazione delle direttive 879/618Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in 
materia di radiazioni ionizzanti, di sottoporre tutto il personale radio esposto alla 
sorveglianza fisica per rischi da radiazioni ionizzanti. 

 Che per tale attività obbligatoria deve necessariamente fruire delle prestazioni di 
esperti qualificati regolarmente iscritti nell’elenco nominativo di cui all’art. 78 del  
predetto D.Lgs 230/95. 

ATTESO  che essendo venuta a scadenza la convenzione attivata per l’affidamento della 
consulenza, è necessario  procedere alla formalizzazione di nuovi atti convenzionali 
con esperti qualificati, al fine di garantire l’attività di sorveglianza fisica nel rispetto 
della vigente legislazione. 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 9 giugno 2008, che approva, ai 
sensi dell’art. 7 comma 6, del D.Lgs 165/2001, il regolamento aziendale per il 
conferimento di incarichi di collaborazione. 

ATTESO  che ai sensi del richiamato regolamento, in ossequio alle disposizioni legislative, per il 
conferimento di incarichi professionali l’azienda deve selezionare, mediante 
procedure comparative il professionista al quale affidare l’incarico mediante 
sottoscrizione di regolare convenzione, previa pubblicazione di avviso per 
l’acquisizione dei curricula professionali. 

PRESO ATTO  che ai sensi dell’art 78 ( esperti qualificati) comma 5 D.Lgs 230/95 le funzioni di 
esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di 
lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti 
che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 
2 del medesimo provvedimento. 

VISTO  il D.M. 15-2-1974 “Istituzione degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici 
autorizzati alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni 
ionizzanti.  

VISTA  la legge  30-12-2004 n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che all’art 1 comma 11 dispone che 
l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti 
estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 
struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile 
soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.  

EVIDENZIATO  che l’affidamento del presente incarico discende da obbligo di legge, da conferirsi con 
le modalità di cui alla Circolare 11 marzo 2008 n.2/2008 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
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VISTO  l’avviso di procedura comparativa che si allega al presente atto per la formale 
approvazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

• Di approvare l’allegato avviso per la procedura di valutazione comparativa ai fini dell’affidamento 
dell’incarico biennale di esperto qualificato adempimenti D.Lgs 230/1995 in materia di sorveglianza 
medica radiologica. 

• Di precisare che l’incarico dev’’essere conferito ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato D.Lgs a 
professionista iscritto nello specifico elenco istituito con D.M. 12.2.1974. 

• Di disporre la pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio dell’Azienda, sul sito web www.aslcarbonia.it 
nonché, per estratto,  su due quotidiani a diffusione regionale. 

• Di determinare gli oneri presunti per la pubblicazione in € 2.500,00 con imputazione della spesa sul 
codice 54010008 del piano dei conti. 

 
ll Direttore Generale 

                 Dott. Benedetto Barranu 
 
 
 
 
DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
 
 
AA.GG.________________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 

 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio personale 
 
 


