
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 199 del 31-3-2017

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da: 

Direttore Amministrativo – dott.ssa Michela CONTE
Direttore Sanitario – dott.ssa Maria Grazia CARRARO
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari – dott. Mauro FILIPPI

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO: 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esperto
qualificato per lo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di

radiazioni ionizzanti. Approvazione esito selezione e conferimento incarico. 
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IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE

Premesso che:
- la radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto medico, fisico, tecnico e normativo

che ha l’obiettivo di preservare lo stato di salute dei lavoratori riducendo i rischi sanitari da radiazioni
ionizzanti nelle diverse attività che comportano l’esposizione a tali radiazioni;

- secondo  quanto  indicato  nel  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  la  sorveglianza  della
radioprotezione  è  collegata  alla  presenza  di  aree  classificate  come  zone  controllate  e  zone
sorvegliate, nonché alla presenza di lavoratori classificati come esposti di categoria A o B a seconda
che per loro sussista, o meno, il rischio di superamento dei limiti di dose di radiazioni;

- l’art. 83 del citata d. lgs. n. 230/1995, prevede che:
 il  datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medici  la sorveglianza

medica dei lavoratori radio esposti;
 la sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata

tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria
A è assicurata tramite medici autorizzati;

 le  funzioni  di  medico autorizzato e di  medico competente  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;

Rilevato che:
- con  deliberazione  del  direttore  generale  9  marzo  2016,  n.  142,  è  stato  disposto  di  conferire  un

incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzato allo  svolgimento di attività di  sorveglianza medica dei lavoratori  esposti al  rischio delle
radiazioni ionizzanti;

- tale incarico, conferito per la durata di un anno, è scaduto il 17 marzo 2017;
- in occasione dell’inoltro alla regione del Veneto del piano assunzioni relativo al primo trimestre 2017,

inviato  con  nota  31  gennaio  2017,  prot.  n.  5651,  l’azienda,  stante  la  necessità  di  garantire  gli
obbligatori  adempimenti  in merito alla sorveglianza medica di personale radio esposto previsti  dal
citato d. lgs. n. 230/1995, nonché di dare continuità alla regolare tenuta dei registri relativi ai controlli
del  suddetto  personale,  ha  chiesto  autorizzazione  al  conferimento  di  analogo  incarico  di
collaborazione, per un periodo di due anni, ad un professionista esperto qualificato per l’espletamento
di un incarico finalizzato allo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori radio esposti;

- con nota 7 marzo 2017, prot. n. 92780 (pervenuta al protocollo aziendale n. 14978/14.03.2017), il
direttore generale dell’area sanità e sociale della regione del Veneto ha autorizzato il conferimento del
suddetto incarico;

Ricordato che:
 con deliberazione del direttore generale 10 febbraio 2017, n. 89, nelle more dell’acquisizione della

prescritta autorizzazione regionale, è stato indetto avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esperto qualificato, per lo
svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti;

 con la medesima deliberazione n.  89/2017 è stato precisato che il  costo dell’incarico  in  oggetto
rientra nel limite del 70% rispetto al costo complessivo sostenuto nell’anno 2010 per consulenze,
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collaborazioni, rapporti in somministrazione e altre tipologie flessibili, al netto dei rapporti dotati di
autonomo finanziamento;

 in  esecuzione della  sopra citata deliberazione è stato emesso in  relativo bando di  selezione 16
febbraio 2017, prot. n. 9018, che, pubblicato all’albo e nel sito web aziendale il 16 febbraio 2017, è
scaduto il 26 febbraio 2017;

Evidenziato che il citato bando di selezione prot. n. 9018/2017 precisa che:
 l’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230
del codice civile;

 l’incarico di collaborazione, salvo recesso anticipato nei termini previsti nel contratto di lavoro, avrà
durata pari a due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;

 l’incarico di collaborazione avrà ad oggetto le seguenti attività:
 svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio delle radiazioni

ionizzanti mediante effettuazione di visite mediche preventive o periodiche di radioprotezione,
compresa la  compilazione  delle  cartelle  cliniche,  per  i  lavoratori  radio  esposti  classificati  di
categoria A nonché per quelli classificati di categoria B;

 svolgimento di attività di  medico autorizzato, comprensivo di  sopralluoghi,  accessi presso le
sedi indicate e relazione annuale;

 partecipazione  ad  incontri  formativi,  riunioni  o  quant’altro  ritenuto  necessario  per  il  corretto
espletamento dell’attività di radioprotezione;

 al collaboratore è richiesta la presenza presso la sede dell’azienda con cadenza settimanale al fine
di coordinarsi con la direzione e con gli uffici con i quali lo stesso dovrà collaborare;

 il compenso per l’incarico in questione viene corrisposto trimestralmente in rapporto alle prestazioni
effettuate, come segue:
 €  60,00  per  ogni  visita  medica  preventiva  o  periodica  di  radioprotezione,  compresa  la

compilazione della cartella clinica, per i lavoratori radio esposti classificati di categoria A;
 €  40,00  per  ogni  visita  medica  preventiva  o  periodica  di  radioprotezione,  compresa  la

compilazione della cartella clinica, per i lavoratori radio esposti classificati di categoria B;
 €  500,00 per l’incarico  annuale  di  medico autorizzato,  comprensivo di  sopralluoghi,  accessi

presso le sedi indicate e relazione annuale;
 € 80,00/ora per eventuali incontri formativi, riunioni o quant’altro non indicato;

per un importo complessivo stimato in € 9.000,00 annui,  onnicomprensivo sia dell’I.V.A.,  qualora
dovuta,  che del contributo previdenziale a carico dell’interessato e dell’ente,  nonché di  eventuali
ulteriori oneri accessori tra i quali anche il rimborso spese viaggio;

 l’azienda si riserva la facoltà di interrompere il rapporto a seguito di valutazione negativa dell’operato
del professionista, nonché qualora sopravvenga l’impossibilità allo svolgimento dell’incarico ancorché
incolpevole o temporanea, tale da compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi
previsti;

 l’incarico  può  essere  conferito  sia  prestazione  libero  professionale  ovvero  con  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando il suddetto costo complessivo;

 l’incarico in oggetto non costituisce e non può costituire un vincolo di subordinazione con l’azienda
u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale. L’attività è resa in maniera autonoma e rientra nella fattispecie di cui
all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell’art. 2229 del codice
civile;

 il contratto può essere revocato su iniziativa di ciascuna delle parti, mediante preavviso di almeno 30
giorni,  a  mezzo  lettera  raccomandata  A.R..  Al  collaboratore  che non  rispetti  detto  termine  sarà
applicata una penale di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancato preavviso;
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Richiamata la deliberazione del direttore generale 17 marzo 2017, n. 166, con la quale è stata
disposta  l’ammissione  del  dott.  Andrea  Camarotto,  unico  candidato  che  ha  presentato  istanza  di
partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi, e nominata la commissione esaminatrice;

Visto  il  verbale  del  22  marzo  2017,  che  la  commissione  esaminatrice  ha  rimesso
all’amministrazione e che risulta depositato agli atti dell’unità operativa complessa risorse umane, dal
quale emerge che la commissione, ritenuto di non procedere all’effettuazione del colloquio e valutato il
curriculum del dott. Andrea Camarotto, in base alla professionalità idonea alla realizzazione del progetto,
ha dichiarato l’idoneità del medesimo con giudizio sintetico “buono”;

Richiamata  la  deliberazione  6  maggio  2011,  n.  133,  di  approvazione  del  regolamento  per  il
conferimento di incarichi di collaborazione professionale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, art. 7 – commi 6 e 6 bis – e successive modifiche ed integrazioni;

Precisato  che  il  presente  atto  risulta  in  linea  con  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  del
Veneto, in particolare con la deliberazione 23 dicembre 2016, n. 2174, contenente disposizioni per l’anno
2017 in materia di personale del servizio sanitario regionale;

Verificato  che  il  costo  dell’incarico  in  oggetto  rientra  nel  limite  del  70%  rispetto  al  costo
complessivo sostenuto nell’anno 2010 per consulenze,  collaborazioni,  rapporti  in somministrazione e
altre tipologie flessibili, al netto dei rapporti dotati di autonomo finanziamento;

Dato atto che il sopraindicato è stato programmato, rispettivamente per la parte di competenza
dell’anno 2017, nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri,  è oggetto di
proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento; 

Attestata l’avvenuta  regolare istruttoria  della  pratica  anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del
14 agosto 2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione del
documento relativo all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015 di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Visto  l’art.  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
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Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

Vista la deliberazione 6 maggio 2011, n. 133;

Vista  la  deliberazione  30  novembre  2011,  n.  392,  di  approvazione  del  regolamento  “per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Visto l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale 24 marzo 2014, n. 247,
aggiornato da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del
14 agosto 2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione del
documento relativo all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015 di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  risorse  umane  ha  attestato  la  regolare
istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1) di prendere atto del verbale, depositato agli  atti dell’unità operativa complessa risorse umane,
inerente l’espletamento dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  di  un incarico di  collaborazione ad un professionista esperto qualificato  per lo
svolgimento  di  attività  di  sorveglianza  medica  dei  lavoratori  esposti  al  rischio  di  radiazioni
ionizzanti, indetto con deliberazione 10 febbraio 2017, n. 89;

2) di approvare, conseguentemente, l’esito della selezione che risulta essere quello indicato nelle
premesse del presente atto e che qui si intende integralmente richiamato;

3) di conferire, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, mediante stipula di specifico contratto l’incarico di collaborazione di cui
trattasi al dott. Andrea Camarotto;

4) di precisare che:
 l’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e
2230 del codice civile;
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 l’incarico di collaborazione, salvo recesso anticipato nei termini previsti nel contratto di lavoro,
avrà durata pari a due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;

 l’incarico di collaborazione avrà ad oggetto le seguenti attività:
 svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio delle radiazioni

ionizzanti  mediante  effettuazione  di  visite  mediche  preventive  o  periodiche  di
radioprotezione,  compresa  la  compilazione  delle  cartelle  cliniche,  per  i  lavoratori  radio
esposti classificati di categoria A nonché per quelli classificati di categoria B;

 svolgimento di attività di medico autorizzato, comprensivo di sopralluoghi, accessi presso le
sedi indicate e relazione annuale;

 partecipazione ad incontri formativi, riunioni o quant’altro ritenuto necessario per il corretto
espletamento dell’attività di radioprotezione;

 al collaboratore è richiesta la presenza presso la sede dell’azienda con cadenza settimanale al
fine di coordinarsi con la direzione e con gli uffici con i quali lo stesso dovrà collaborare;

 il  compenso  per  l’incarico  in  questione  viene  corrisposto  trimestralmente  in  rapporto  alle
prestazioni effettuate, come segue:
 €  60,00  per  ogni  visita  medica  preventiva  o  periodica  di  radioprotezione,  compresa  la

compilazione della cartella clinica, per i lavoratori radio esposti classificati di categoria A;
 €  40,00  per  ogni  visita  medica  preventiva  o  periodica  di  radioprotezione,  compresa  la

compilazione della cartella clinica, per i lavoratori radio esposti classificati di categoria B;
 € 500,00 per l’incarico annuale di medico autorizzato, comprensivo di sopralluoghi, accessi

presso le sedi indicate e relazione annuale;
 € 80,00/ora per eventuali incontri formativi, riunioni o quant’altro non indicato;
per un importo complessivo stimato in € 9.000,00 annui, onnicomprensivo sia dell’I.V.A., qualora
dovuta, che del contributo previdenziale a carico dell’interessato e dell’ente, nonché di eventuali
ulteriori oneri accessori tra i quali anche il rimborso spese viaggio;

 l’azienda si farà carico della copertura assicurativa necessaria;
 l’azienda  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  il  rapporto  a  seguito  di  valutazione  negativa

dell’operato  del  professionista,  nonché  qualora  sopravvenga  l’impossibilità  allo  svolgimento
dell’incarico  ancorché  incolpevole  o  temporanea,  tale  da  compromettere  irrimediabilmente  il
raggiungimento degli obiettivi previsti;

 l’incarico  può  essere  conferito  sia  prestazione  libero  professionale  ovvero  con  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando il suddetto costo complessivo;

 l’incarico  in  oggetto  non  costituisce  e  non  può  costituire  un  vincolo  di  subordinazione  con
l’azienda  u.l.s.s.  n.  4  Veneto  Orientale.  L’attività  è resa in  maniera  autonoma e rientra nella
fattispecie  di  cui  all’art.  7,  comma 6,  del  decreto legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  nonché
dell’art. 2229 del codice civile;

 il contratto può essere revocato su iniziativa di ciascuna delle parti, mediante preavviso di almeno
30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà
applicata una penale di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancato preavviso;

5) di  affidare  al  direttore  della  funzione  ospedaliera  l’organizzazione,  il  controllo  e  la  verifica
dell’attività del medico autorizzato;

6) di dare atto che il costo dell’incarico in oggetto, sulla base dei lavoratori radio esposti ascritti alla
categoria  A e alla  categoria  B,  previsto in  € 9.000,00 annui,  onnicomprensivo  sia  dell’I.V.A.,
qualora dovuta, che del contributo previdenziale a carico dell’interessato e dell’ente, nonché di
eventuali ulteriori oneri accessori tra i quali anche il rimborso spese viaggio, rientra nelle risorse a
disposizione dell'azienda per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e socio sanitarie, nel limite del 70% del costo complessivo aziendale riferito all'anno
2010, così come stabilito dalla d.g.r.V. n. 1905/2015;

Delibera n. 199 del 31-3-2017 Pagina 6 Proposta n. 252 del 2017 



OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esperto qualificato per lo 
svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti. Approvazione esito 
selezione e conferimento incarico. 

7) di dare atto che il sopraindicato è stato programmato, rispettivamente per la parte di competenza
dell’anno 2017, nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri, è oggetto
di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento; 

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento dell’incarico sul sito web
istituzionale;

9) di dare atto che l’unità operativa complessa risorse umane è competente per l’esecuzione del
presente  provvedimento  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti  conseguenti  e  l’eventuale
sottoscrizione di atti;

10) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Massimo Visentin, direttore
dell’unità operativa complessa risorse umane;

11) di precisare che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2017 BB.01.150302 Sanitaria € 7.500,00 17PG0252

2018 BB.01.150302 Sanitaria € 9.000,00 17PG0252

2019 BB.01.150302 Sanitaria € 1.500,00 17PG0252
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Deliberazione n. 199 del 31-3-2017
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott.ssa Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott.ssa Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
Dott. Carlo BRAMEZZA

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 4-4-2017

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Risorse Umane
Contabilita e Bilancio
Convenzioni
dipartimento della funzione ospedaliera
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