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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 469  del 21/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

 
 
OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Medico Autorizzato per la sorveglianza dei lavoratori 
esposti alle radiazioni ionizzanti ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.ii.mm., mediante 
utilizzo della graduatoria dell'Asl n. 6 del Medio Campidano 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott.ssa Francesca Deledda   

Il Dirigente SGA 
 Dott.ssa Cinzia Piras 
  

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI []                        NO []      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [X] 
 

 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    

 
SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Sanitario, dott. Raffaele De Fazio. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 154 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo, dott. Michele Baffigo. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale. 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

PREMESSO che: 

− le singole Aziende del SSR hanno l'obbligo di dotarsi della figura del Medico Autorizzato cui 

affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.lgs 101/2020;  

− l'Asl n. 2 della Gallura è attualmente priva di detta figura professionale e ha, quindi, 

necessità di dotarsi, con urgenza, di un Medico Autorizzato, al fine di assicurare le verifiche 

di sicurezza relative alla protezione contro i rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti, 

come detto; 
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− ad oggi, ATS Sardegna prima e ARES poi, nonostante le varie richieste non sono riuscite 

ad acquisire la figura del medico autorizzato. 

 

PRESO ATTO che presso l'Asl n. 6 del Medio Campidano è presente e attiva la graduatoria, 

scaturita da apposita selezione di cui alla delibera aziendale n. 35 del 2/03/2022, relativa  al 

conferimento dell'incarico di  Medico Autorizzato. 

 

VALUTATO l’art. 36, comma 2°, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, che prevede che per rispondere ad 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 

possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 

dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 

procedure di reclutamento vigenti. 

 

DATO ATTO CHE con nota PG/23594 del 2/11/2022,  si è provveduto a chiedere all'Asl n. 6 del 

Medio Campidano di poter utilizzare la graduatoria vigente, al fine di conferire, mediante contratto 

di lavoro autonomo, il relativo incarico, ai sensi del citato art. 36. 

 

ACQUISITA la disponibilità del candidato idoneo, dott. Davide Setzu, in possesso dei requisiti 

necessari e richiesti per le attività di competenza. 

 

RICHIAMATO il regolamento ATS Sardegna per il conferimento di incarichi individuali con contratto 

di lavoro autonomo (che recepisce quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001), di cui 

alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 9/02/2021, successivamente modificato 

con deliberazione n. 103 del 17/02/2022 e recepito dall'Asl n. 2 Gallura con deliberazione del 

Direttore Generale n. 87 del 15/04/2022. 

 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra, di acquisire con urgenza la professionalità in oggetto 

mediante contratto di lavoro autonomo facendo ricorso alla graduatoria dell'Asl n. 6 del Medio 

Campidano, per garantire le attività e la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti 

al rischio radiazioni ionizzanti. 

 

DATO ATTO che: 

• il relativo rapporto di collaborazione professionale decorrerà dalla stipula di apposito 

contratto autonomo di lavoro ed avrà durata annuale;  

• Il compenso previsto per l'espletamento dell'incarico è determinato alla luce del 

regolamento ATS Sardegna per il conferimento di incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo, del tariffario professionale per la sorveglianza medica dei lavoratori 

esposti e del numero dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 101/2020. 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

1. DI AUTORIZZARE il conferimento dell'incarico di Medico Autorizzato per la sorveglianza 

dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e 

ss.ii.mm, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, per la durata di 1 anno 

che prenderà avvio dalla sottoscrizione dello stesso; 

2. DI CONFERIRE al dott. Davide Setzu, utilmente collocato nella graduatoria di cui alla 

delibera dell'Asl n. 6 Medio Campidano n. 35 del 2/03/2022, in possesso di adeguata 

esperienza e dei requisiti necessari ex lege, l'incarico di Medico Autorizzato, presso la Asl 

n. 2 della Gallura; 

3. DI DARE ATTO, inoltre, che il costo previsto, determinato alla luce del regolamento ATS 

Sardegna per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, del 

tariffario professionale per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e del numero dei 

lavoratori è pari ad € 31.468,00 annui netto IVA e sarà formalmente assunto con specifico 

ulteriore atto; 

4. DI SUBORDINARE la stipula del contratto alla verifica del possesso dei requisiti di legge 

per accedere agli impieghi presso le AA.SS.SS.LL; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi interessati per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 

 

 

 

 

 

mmunduleddu
Font monospazio
X

Ddeiana
Font monospazio
X



                                             

 

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        

 

mmunduleddu
Font monospazio
23

mmunduleddu
Font monospazio
11

mmunduleddu
Font monospazio
2022

mmunduleddu
Font monospazio
08

mmunduleddu
Font monospazio
12

mmunduleddu
Font monospazio
2022


		2022-11-21T11:16:04+0100
	DELEDDA FRANCESCA


		2022-11-22T15:20:54+0100
	PIRAS CINZIA ISABELLA PAOLA


		2022-11-22T15:21:43+0100
	BAFFIGO MICHELE


		2022-11-23T08:23:37+0100
	DE FAZIO RAFFAELE


		2022-11-23T08:37:10+0100
	ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE


		2022-11-23T10:34:40+0100
	MUNDULEDDU MARIA FILOMENA




