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AZIENDÀ SANITÀRIA PROVINCIALE

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI SIRACUSA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI

Avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale, ex art. 7
comma 6 D. Lgs. n. 1 65/0 1, di medico per attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio delle
radiazioni ionizzanti in categoria "A?, ai sensi dell'art. 83 e seg. del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.

Con scadenza il {1 / E / 2(, ('7'

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 131 del 15.02.2017 ed in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Aziendale per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n.
165/2001, come sostituito dall'art. 46 della legge 6/8/2008 n. 133, approvato con delibera n. 1148 del
28.12.2016

INDICE

un pubblico avviso pubblico di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 itìcarico libero
professiorìale per laureati in medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei
ìavoratori esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti irì categoria "A? iìì servizio presso le strum.ìre sanitarie
ospedaìiere ed extraospedaliere ricadenti nel territorio della ASP di Siracusa, ai seììsi dell'art. 83 e seg. deì
decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., attraverso la stipula di un contratto per incarico ?ibero-pmf:essionale ex
aìt. 7 D.Lgs n. 165/2001.

Requisiti di ammissione

Per l'effettuazione della collaborazione è previsto il possesso di paìtita IVA.

L'incarico non può essere conferito a dipendenti di enti pubblici e a dipendenti di istituzioni private con
rappoìto di subordinazione.

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
requisiti generali

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati menìbri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinaìario di provvedìnìeîìti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammiììistrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
requisiti specifici

1. essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia;
2. Essere iscritto all'ordine dei medici

3. Essere iscritto all'elenco nominativo dei medici autorizzati per la sorveglianza sanitaria del personale
radio esposto di categoria A, di cui al D. I,gs. n. 230/95;



4. riconosciuta e documentata esperienza nell'attività attinente l'incarico con riferimento a quella svolta
presso Aziende sanitarie pubbliche, da almeno 3 anni;

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di ammissione

La doìììanda deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata, indirizzata al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Corso Gelone, 17 - 96100 Siracusa.

Le domande possono essere presentate direttamente (personalmente o tramite soggetto delegato) o tramite
servizio postale a mezzo raccomandata AR. In caso di utilizzazione del servizio postale, si considerano
prodotte in tempo utile le domande spedite entro il terrììine suindicato; a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'Ufficio Postale accettante. Si fa presente che l'Ufficio Protocollo Generale è aperto, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, con esclusione della giornata del sabato.
Nell'oggetto della domanda dovrà essere riportata la scritta ?DOMANDA DI PARTECIPAZIONE D?
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER MEDICO AUTORIZZATO".

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del citato DPR n. 44512000 e s.m.i., regolarmente
sottoscritta dall'interessato, che dia contezza del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti
specifici di ammissione;

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

- eventuali titoli e documenti attestanti l'attività svolta, formazione professionale, borse di studio, nel rispetto
dei criteri di autocertificazione di cui sopra;

- copia di un documento di identità in corso di validità.

La documentazione ed i titoli da produrre devono essere allegati in originale ovvero in copia sempliee con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ne attesti la conformità aìl'originale, unitamente alla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le autocertificazioni relative alla attività
lavorativa prestata devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o dell'esperienza
che il candidato intende segnalare, quindi a titolo esemplificativo: l'esatta denominazione dell'ente presso il
quale è stata svolta, la qualifica, la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo o altro, se tempo
pieno o part-time), l'esatìa indicazione del periodo di servizio, il coiìtenuto dell'incarico, ecc..
Avvertenza Le predette dichiarazioni sono prive di efficacia, in caso di ìììancata presentazione della copia del
documento di riconoscimento e in caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista
dichiarazioîìe di responsabilità.

Ai seììsi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex DPR 28/ 12/2000 n. 445
recate dall'art. 15 della legge n. 183/201 1, il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti
presso PP.AA., dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti a fatti o a titoli acquisiti presso soggetti
privati ( ad es. titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).
Procedura comparativa

La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base di una valutazione compara.ta dei curricula presentati



dai candidati, da Commissione appositamente nominata dal Direttore Generale.
Titoli preferenziali - Si precisa che nella valutazione dei curricula sarà dato particolare rilievo alle
prestazioni effettuate quale medico competente presso Aziende Sanitarie.
L'esito della procedura comparativa sarà recepito con apposita deliberazione di assegnazione che sarà
pubblicata sul sito web dell'Azienda ed all'Albo aziendale on line.Durata e contenuti dell'incarico libero
professionale L'incarico avrà durata biemìale con decorrenza dalla data della sottoscrizione del
contratto e non è previsto il tacito rirìrìovo. L'attività professionale verrà svolta in regime di attività
libero professionale senza vincolo di subordinazione.
Durata e contenuti dell'incarico

Costituiscono oggetto del presente incarico:

1. Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. in materia dì sorveglianza medica
dei lavoratori radio esposti e degli apprendisti e studenti presenti nei Distretti e pp.oo.
dell'Azienda Sanitaria di Siracusa;

2. Effettuazione della visita medica preventiva ex art. 84 D.Lgs. 230/95, per l'idoneità
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti del personale;

3. Effettuazione delle visite periodiche e straordinarie ex art. 85 D.Lgs. n. 230/95.
4. Analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini

della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di
salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

5. Istituzione e aggiorrìamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ÌSPESL
con le modalità previste all'art. 90 del succitato decreto;

6. Consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali nel caso di cessazione
dell ' incarico

7. Consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a
garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale
che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza;

8. istituzione del documento sarìitario personale per ciascurì lavoratore.
L'incaricato dovrà raccordarsi con le Direzioni mediche di Presidio e di Distretto.

Compensi e modalità di pagamento

Per la determinazione dei corrispettivi verranno prese in considerazione le tariffe minime degli
onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche approvate con DPR del 17.02.l992
pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. n. 128 del 02.06.l992. Il corrispettivo si intenderà comprensivo di
trasferte e spese di viaggio.

Il numero presunto di lavoratori radio esposti di categoria "A? è di circa 80 (ottanta).
Il compenso complessivo annuo sarà corrisposto, previa presentazione di fattura, al termine dell'incarico,
dopo aver effettuato i necessari riscontri amministrativi.



Il pagamento seìrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Risoluzione del rapporto

L'Azienda potrà risolvere la convenzioíìe nei seguenti casi:
a) in caso di inadempinìento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto
b) per effetto di sopraggiuììte disposizioni normative o ragioni di pubbli«.;?o iîìteresse
c) l'aver presentato documenti/dichiarazioni falsi o viziati da invalidità n-m sanabile.
Il rapporto si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza indicata nel
contratto.

Comunicazioni ulteriori e eontatti

1) l dati personali trasmessi dagli istanti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2QO3 e s.m.i., saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di
affidamento dell'incarico.

2) Si informa che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., il currieulum vitae del vincitore
verrà pubblicato sul sito web aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparent:e".
3) L'ASP di Siracusa si riseìava la facoltà di prorogare i termini di scadeaza per la presentazione delle
domande di ammissione, di sospendere o revocare il preseîìte avviso o di noìì conferire l'incarico senza clìe i
concorrenti possano avanzare pretese o diritti, in relazione a nuove dí;po:=izioni di legge o per comprovate
ragioni di pubblico interesse. l

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOS Affari Generali - tel. 093 ì 484930 - fax 0931 484798 - email
affari.generali@asp.sr.it.
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