
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

“G. PEGREFFI” 

SASSARI 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO IN 
RADIOPROTEZIONE 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito denominato IZS Sardegna), 

intende conferire, ai sensi del D. Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii., un incarico professionale per 

l’espletamento delle attività relative alla radioprotezione proprie della figura professionale di 

“esperto qualificato in radioprotezione” ad un unico soggetto in possesso dei titoli e dei requisiti di 

legge per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di sorveglianza da rischi di radiazioni 

ionizzanti, tutte previste dal sopra citato D.Lgs. n. 230/1995 - art. 77 e ss.mm.ii., e tutte le 

operazioni ad esse connesse ai sensi di legge, da formalizzarsi attraverso l’indizione di una 

procedura comparativa di curricula. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’IZS Sardegna, nell’espletamento delle sue attività di controllo sui prodotti di origine animale e 

vegetale, per la verifica di radionuclidi gamma emittenti negli alimenti, utilizza le seguenti sorgenti 

radiogene: 

Sorgente di taratura solida sigillata in dischetto di plastica acrilica con Eu-155/Na-22 di 
attività 37kBq (1μCi) al 17/08/2010, part. N. EU-NA-S, produzione Canberra 
 
Sorgente di calibrazione solida di Am-241, attività 0,0225μCi (~0,9kBq) id N2-521 
 
Sorgente di calibrazione solida di Sr-90, attività 0,0225μCi (~0,9kBq) id M9-518 
 
Sorgente sigillata in capsula di polistirene di Eu-152, attività 31,39kBq, certificato n. 1035- 
SE-30148-18, n. serie 210318-1296060, data di riferimento 2374/2018, produzione CMI 

 

 

in dotazione al Laboratorio Alimenti Irradiati Radionuclidi, Struttura Semplice che opera nei 

seguenti campi: 

− controllo, studi e prove relative alla ricerca di trattamenti con radiazioni ionizzanti di alimenti di 

origine vegetale e animale; 

− controllo, studi e prove relative alla presenza di sostanze radioattive negli alimenti di origine 

animale e vegetale e nei mangimi ad uso zootecnico; studi sui bio-indicatori per la radioattività. 

 

Personale addetto:  

 

NUMERO QUALIFICA  

1 COLLABORATORE TECNICO 

 

 

 

 



Rivelatore ECD  
 

in dotazione al Laboratorio Chimica Ambientale e Tossicologia Struttura Semplice che opera nei 

seguenti campi: 

− controllo, studi e prove relativi ai contaminanti negli alimenti di origine animale e nei prodotti di 

origine vegetale; 

− controllo, studi e prove relative ai contaminanti nelle acque minerali e di sorgente e nelle acque 

ad uso umano; 

− controllo, studi e prove relativi ai contaminanti negli alimenti ad uso zootecnico; 

− controllo, studi e prove per la ricerca di tossici di varia natura in materiali biologici, ambiente ed 

animali. 

 

Personale addetto: 

 

NUMERO QUALIFICA  

2 COLLABORATORI TECNICI 

 

Il professionista incaricato dovrà svolgere le attività in tema di sorveglianza per la radioprotezione 

sanitaria presso l’IZS Sardegna, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 

radioprotezione, in particolare dall’art. 79 del D.Lgs. n. 230/1995: 

1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:  

a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore 

di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle 

lettere f) e h);  

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di 

protezione, ed in particolare:  

1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della 

sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, 

dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle 

modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o 

della tipologia delle sorgenti;  

2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove 

installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;  

3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di 

radioprotezione;  

4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di 

misurazione;  

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e 

sorvegliate;  

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai 

lavoratori esposti;  



e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e 

nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.  

2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni 

esterne deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più apparecchi di misura 

individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c).  

3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni 

interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.  

4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per 

particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla 

scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali 

compiute su altri lavoratori esposti.  

5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in 

categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di 

lavoro.  

6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le 

valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno 

annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In 

caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati 

disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.  

7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della 

sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del sopra 

richiamato decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose 

derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di 

riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso 

di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di 

valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse 

vie di esposizione.  

All’esperto qualificato è inoltre richiesta l’istruzione e la formazione dei lavoratori in relazione alle 

mansioni cui essi sono addetti, ai rischi specifici cui sono esposti, alle norme di protezione sanitaria, 

alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, alle modalità di 

esecuzione del lavoro ed alle norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di 

radiazioni. 

Ulteriori prestazioni, richieste da parte dell’Istituto, in relazione alla radioprotezione, non 

prevedibili al momento della predisposizione del presente avviso, saranno di volta in volta 

concordate con l’Esperto Qualificato. 

 

MODALITA’ E TEMPI 

Gli accessi presso i Laboratori, da effettuarsi con cadenza periodica, saranno concordati, nelle 

modalità e nella tempistica, con i rispettivi Responsabili, sentito il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione. Il professionista svolgerà l’attività professionale di cui sopra presso i 



locali individuati nei giorni e nelle ore concordati, comunque nel rispetto della periodicità stabilita 

sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 

CORRISPETTIVO 

All’incaricato, a seguito di presentazione della relativa fattura, sarà corrisposto un compenso annuo, 

comprensivo di IVA, eventuali contributi integrativi di cassa assistenza, ed ogni altro onere 

accessorio connesso alla natura dell’incarico (compreso rimborsi spesa), stimato in circa € 2.500,00. 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico professionale avrà la durata di tre anni.  

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Alla selezione possono partecipare i soggetti in possesso del seguente requisito: 

• iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati di cui all’art. 78 D.Lgs. 230/95. 

Domanda di partecipazione: 

Gli aspiranti interessati al conferimento dell’incarico devono indicare nella domanda: 

o il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o di Stati nei quali vige un regime di reciprocità;  

o il godimento dei diritti civili e politici;  

o 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;  

o di non avere in corso provvedimenti penali pendenti collegati ad inadempienze 

nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire 

l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa;  

o l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto;  

o l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

o di non aver subito da parte di una Pubblica Amministrazione risoluzione di contratto 

per inadempimento negli ultimi cinque anni;  

o di essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto;  

o di dare garanzia di reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere;  

o di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare integralmente e 

senza riserve le prescrizioni, condizioni ed oneri in essa contenuti;  

o di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a conoscere in 

conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e di impegnarsi altresì a 

non divulgare detti elementi, anche al fine scientifico, senza un esplicito e preventivo 

assenso dell’Istituto;  

o il possesso dei requisiti richiesti.  

Alla domanda dovrà essere allegato:  

Il Curriculum formativo e professionale in formato europeo, redatto in carta libera, datato e firmato, 

contenente la seguente dicitura: “ l sottoscritt dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 



previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti 

dichiarazioni”. 

 

Un preventivo di massima, formulato ai sensi del vigente tariffario, da definire e perfezionare al 

momento del conferimento dell’incarico. 

 

la dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi (art. 

53 D. Lgs. n. 165/2001); 

 

l’elenco degli altri eventuali incarichi di cui sia titolare presso altri soggetti, sia pubblici che privati, 

finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. C, D. Lgs. n. 33/13). 

 

N.B. Gli interessati alla procedura comparativa, dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, dovranno dichiarare, con 
autocertificazione, di aver acquisito il preventivo nulla osta dall’ Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento 
dell’attività di cui all’oggetto. 

La domanda di ammissione deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando fotocopia del 

documento di identità in corso di validità. 

La domanda, in busta chiusa, recante la seguente dicitura: “PROCEDURA COMPARATIVA PER 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE” e la 

documentazione ad essa allegata deve essere indirizzata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna - Direzione Generale - Servizio Affari Generali, Via Duca degli Abruzzi, n. 8, 

C.A.P. 07100, ed inoltrata secondo le seguenti modalità: 

� Tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa 

fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza. In ogni caso non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre la data del provvedimento di ammissione. 

� a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00. 

� Invio informatico all’indirizzo di Posta Certificata dell’Istituto protocollo@pec.izs-
sardegna.it accessibile dal sito internet a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e 

ss.mm.ii. La domanda sarà considerata valida qualora sia stata inviata entro le ore 18.00 

dell’ultimo giorno utile. 

 

Le domande dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 

Il concorrente la cui domanda pervenga a questa Struttura oltre il termine da ultimo indicato si 

intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questo Istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Questo Istituto individuerà il professionista cui conferire l’incarico attraverso una procedura di 

selezione con comparazione dei curricula professionali. Sarà presa in considerazione l’offerta 

economica nel solo caso di parità nella comparazione dei curricula. 

La comparazione dei curricula avverrà attraverso la valutazione dei criteri di seguito indicati: 

1. Esperienze professionali: 



Si terrà conto di esperienze analoghe all’incarico da conferire svolte presso strutture 

scientifiche a carattere laboratoristico di soggetti pubblici e/o privati.  

2. Qualificazione professionale: 

Si terrà conto della partecipazione a corsi di istruzione o formazione attinenti l’attività di 

esperto qualificato in materia di radioprotezione.  

MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Direttore Generale, provvederà alle 

seguenti operazioni: 

• alla verifica della regolarità delle domande pervenute nel rispetto del termine indicato;  

• alla verifica della correttezza formale della documentazione, ed in caso di riscontro 

negativo, all’esclusione dei concorrenti.  

• alla valutazione comparativa dei curricula presentati, tenendo conto dei titoli professionali, 

delle esperienze maturate, adeguatamente documentate e della loro attinenza alle attività nel 

settore di riferimento. 

Responsabile del procedimento: 

Dr.ssa Leonarda Cuccu  

Trattamento dei dati personali: 

I dati dei quali l’IZS Sardegna entra in possesso a seguito della presente procedura, nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018, verranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della stessa. 

Il professionista assume l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga 

a conoscere in conseguenza dell’opera svolta e di impegnarsi altresì a non divulgare detti elementi, 

anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’Istituto. 

Pubblicazione dell’avviso: 

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’Albo informatico dell’Ente, sul sito www.izs-

sardegna.it e per estratto nei quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda. 

Sassari 11.04.2019      IL DIRETTORE GENERALE 
                F.to Alberto Laddomada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Alla  DIREZIONE GENERALE 

        Servizio Affari Generali 

       dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

        della Sardegna 

        Via Duca degli Abruzzi n. 8 

        07100 SASSARI 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI COMPARAZIONE PER CURRICULA PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________Prov. _________ il __________________________ 

Residente a __________________________________Prov. __________CAP _________________ 

Via ________________________________________n. _________ Tel. _____________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza): 

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curricula per il conferimento di un incarico di 

esperto qualificato in radioprotezione. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/00), 

 

DICHIARA 

il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;o di Stati nei 

quali vige un regime di reciprocità  

il godimento dei diritti civili e politici;  

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;  

di non avere in corso provvedimenti penali pendenti collegati ad inadempienze nell’ambito della 

propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire l’inabilitazione all’esercizio dell’attività 

stessa;  

l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto;  

l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

di non aver subito da parte di una Pubblica Amministrazione risoluzione di contratto per 

inadempimento negli ultimi cinque anni;  

di essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto;  

di dare garanzia di reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere;  



di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare integralmente e senza riserve 

le prescrizioni, condizioni ed oneri in essa contenuti;  

di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o informazioni di cui venga a conoscenza in 

conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e di impegnarsi altresì a non divulgare 

detti elementi, anche al fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’Istituto;  

il possesso dei requisiti richiesti.  

di allegare il proprio curriculum formativo e professionale. 

di allegare l’offerta economica redatta secondo il vigente tariffario. 

di allegare la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi. 

di allegare l’elenco degli altri eventuali incarichi di cui sia titolare presso altri soggetti, sia pubblici 

che privati, finanziati dalla pubblica amministrazione. 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di comparazione di cui trattasi. 
 

 

 

 

 

 

Data __________________  Firma leggibile ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA,, con sede in SASSARI, Via DUCA DEGLI ABRUZZI n. 8, email:  

protocollo@izs-sardegna.it,  pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei 

dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento 

UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Ente.  

 

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 

dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 

riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente 

individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno 

formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL 

srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati conferiti. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

_______________________________________(Firma per esteso) 

 

 


