
 

 

 

 
 

                                           

                         

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI TIPO 

LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO 
QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE CON ABILITAZIONE DI 2° GRADO PER LA 
SORVEGLIANZA FISICA DEGLI OPERATORI DELLA A.O. DELLA DURATA DI DUE 
ANNI  DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE.  
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L’ Azienda Ospedaliera  “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta  
 

Indice 
 
Selezione Pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di tipo libero professionale per lo 
svolgimento del servizio di esperto qualificato in radioprotezione con abilitazione di 2° grado per la 
sorveglianza fisica degli operatori della A.O.. 
Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico dovrà provvedere ad esperire 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, n. 187/2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Questa AORN garantisce la massima trasparenza in tutte le fasi della procedura di affidamento 
dell’incarico i cui esiti saranno tempestivamente pubblicati all’Albo Pretorio on line.  
 

1. Attività da svolgere  
L’ incarico dovrà essere espletato con propria strumentazione. 
Costituiscono oggetto del presente incarico: 
1) in qualità di Esperto Qualificato, tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 230/95 (e successive 
integrazioni e modificazioni) in materia di radiazioni ionizzanti per i servizi di Radiologia presenti. E’ 
compresa l’attività di sorveglianza fisica del personale esposto alle radiazioni ionizzanti e l’attività 
derivante da nuove installazioni.  
2) in qualità di Esperto in Fisica Medica, tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 187/2000 (e 
successive integrazioni e modificazioni) come sotto sintetizzati: 

a) le verifiche e i controlli di qualità su tutte le apparecchiature radiologiche, comprese le 
nuove installazioni e le eventuali modificazioni apportate alle stesse.  

b) verifica periodica dei LDR su tutte le apparecchiature radiologiche installate 
3) In qualità di Esperto Responsabile della sicurezza in RM, tutti gli adempimenti previsti dal DM 
del 02/08/91 e dal DPR 542/64 e successive integrazioni e modificazioni) come sotto sintetizzati: 

a) validazione del progetto esecutivo (scelta del sito e benestare); 
b) stesura delle norme di sicurezza; 
c) stesura delle norme di emergenza; 
d) adozione di tutte le misure necessarie per far rispettare il Regolamento di sicurezza; 
e) controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza; 
f) controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle 
apparecchiature; 
g) controllo del rispetto delle indicazioni date per gli impianti speciali (climatizzazione, 
areazione, evacuazione gas, criogeni, rivelazione ossigeno, spegnimento del campo magnetico, 
canalizzazione per il gas He da utilizzare in fase di rabbocco); 
h) verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta: rispondenza a 
quanto inizialmente validato dall’ER; 
 
 
 



i) verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto: 

 controllo periodico dei dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a 
radiofrequenza; 

 verifica annuale della gabbia di Faraday : validazione delle misure eseguite da ditta 
esterna e a carico dell’Azienda; 

 controllo del sistema di rilevazione dell’ossigeno e della canalizzazione dei gas 
prodotti dai liquidi criogeni; 

 controllo della ventilazione e dell’espulsione in emergenza dei gas 

 verifica, con periodicità semestrale, delle curve isomagnetiche in relazione alla 
definizione delle aree ad accesso controllato, delle zone di rispetto, e della 
minimizzazione del rischio per il personale; 

4) esecuzione, con periodicità semestrale, dei controlli di qualità; 
5) sorveglianza fisica dell’ambiente; 
6) segnalazione degli incidenti di tipo tecnico; 
7) formazione/informazione del personale secondo quanto indicato nel D.Lgs 09 Aprile 2008 , n° 
81 
8)segnalazione al SPP del fattore di rischio specifico connesso con l’attività del sito RMN: 
allegato al documento della sicurezza come previsto dal D.Lgs 09 Aprile 2008 , n° 81, garanzia 
della regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza, ed in conformità alle indicazioni dei fabbricanti al fine di 
sistematizzare, ottimizzare la presentazione e l’utilizzo, la documentazione di competenza dell’ER, 
nelle fasi: 
• autorizzativa 
• di inizio attività 
• gestionale 
9) partecipazione alle sedute della C.R.R.  
10) provvedere alla valutazione del rischio R.O.A. e campi elettromagnetici 
 
 

2. Requisiti dei candidati  
Requisiti essenziali per l’ammissione alla procedura e il conferimento dell’ incarico: 

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 ingegneria, e curriculum che provi che alla data di entrata in vigore del 
decreto 287/2000, l’ interessato abbia svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o 
in strutture accreditate, almeno 5 anni di servizio; 

Il candidato non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, verrà 
escluso.  
 
 

3. Durata del contratto e compenso 
Il contratto avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione dello stesso.  
L’incarico di opera professionale in questione è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta del 
committente ai sensi dell’art.2337 del c.c. per giustificato motivo con preavviso di almeno 30 giorni 
prima della decorrenza del recesso.  
L’incarico prevede un corrispettivo massimo annuo lordo fissato in € 35.000,00. 
 

 
4. Domanda di partecipazione 

Gli aspiranti interessati al conferimento dell’ incarico dovranno far pervenire la domanda in busta 
chiusa recante la dicitura: 
“Selezione pubblica per il conferimento di incarico di Esperto in fisica medica/Esperto 
qualificato anno 2018/2020”  entro il termine perentorio del giorno 26.01 2018 alle ore 12,00. 
La predetta istanza in busta chiusa può essere fatta recapitare a mezzo raccomandata postale, 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito ovvero recapitato a mano all’Ufficio Protocollo AORN 
di Caserta. 
L’invio della domanda entro i termini indicati è a totale rischio del mittente, restando esclusa 
qualsiasi responsabilità dell’ Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta 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’A.O.R.N.. 
La domanda recapitata 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 il possesso degli ulteriori requisiti necessari per il conferimento dell’incarico e di 
seguito elencati: 

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 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/conflitti di interesse 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 5 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 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/assicurativi dovuti ex lege.  

b) curriculum professionale (preferibilmente redatto in formato europeo – allegato 3) dettagliato da 
cui emergano chiaramente i requisiti essenziali di ammissione alla procedura di cui al punto 5 del 
presente avviso, le esperienze pregresse, l’ aggiornamento professionale svolto ovvero la 
partecipazione a corsi o convegni di aggiornamento ed ogni ulteriore elemento utile alla 
valutazione; 
c) preventivo nulla osta, rilasciato dalla propria Amministrazione di appartenenza, allo svolgimento 
delle prestazioni di che trattasi, se dipendenti di Pubbliche Amministrazioni; 
d) offerta economica con sconto percentuale unico (allegato 2) sulle prestazioni effettuate indicate 
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra quanto espresso in cifre ed in lettere si terrà valido 
quanto scritto in lettere. 
Alla dichiarazione di cui al punto a) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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. 
 
5. Criteri di valutazione delle domande 
L’A.O.R.N individuerà il professionista cui conferire l’ incarico attraverso la comparazione dei 
curricula professionali e delle offerte economiche, sulla base dei criteri di seguito elencati: 
 
Titoli di studio e culturali 
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 
40 punti; 

a)  in particolare si attribuiranno per il dottorato di ricerca in fisica e materie equipollenti 3 
punti; 

b) per attività di ricerca post dottorato, sempre in materie attinenti l’incarico, 1 punto a ciclo;  
c) 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.  
d) Per le pubblicazioni, sempre attinenti, si attribuiranno 0,1 punti a pubblicazione.  
e) Per la pubblicazione di libri 2 punti a libro. 
f) 0,1 punto per ogni corso o convegno/congresso di durata pari o superiore a 2 giorni se 

effettuati in qualità di discenti;  
g) 0,2 punti se effettuati in qualità di docenti, anche se per un solo giorno. 

 
Esperienza professionale  
si terrà conto delle esperienze pregresse analoghe all’oggetto dell’ incarico da conferire  
-verranno attribuiti 5 punti per ciascun anno o frazione d’anno pari o superiore a sei mesi per un 
totale massimo di 40 punti. 
 
Ribasso percentuale unitario 
Ribasso percentuale unitario (da esprimere fino ad un massimo di due decimali) da applicare su 
tutti i compensi massimi riportati nel presente avviso e verranno attribuiti max 15 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 (15); 
P0= offerta più conveniente 
6.Trattamento dei dati 
I dati dei quali l’ A.O. entra in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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 conoscenza in conseguenza dell’ opera svolta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si impegna altresì 
a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso 
dell’ A.O.. 
 
7.PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO - OGGETTO E CONDIZIONI DELL’INCARICO  
A seguito della comunicazione dell’affidamento provvisorio, il professionista incaricato dovrà 
provvedere entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla recezione della comunicazione dell’istituto, a 
far pervenire la documentazione, in originale o in copia autentica, comprovante le autodichiarazioni 
presentate. L’affidamento si intenderà perfezionato e quindi definitivo, solo dopo l’accertamento dei 
requisiti e dei  servizi svolti, auto dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000. Le risultanze dei lavori 
della Commissione saranno approvati dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ai sensi 
della vigente normativa, con apposita determinazione. 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante   


