
  

Deliberazione n.___________ 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO: Nomina Esperto di Radioprotezione della sorveglianza fisica per l’ARNAS G. Brotzu. 

 
PDEL/___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             

  

Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 

 

SI □     NO □   

 

        

 

Su proposta della S.C. Fisica Sanitaria 

PREMESSO  Che il Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 “Attuazione delle 

direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in 

materia di radiazioni ionizzanti." impone nell’Art. 77 che il datore di lavoro debba 

assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti Qualificati. 

     “  che all’art. 9, comma 1, lett. C) e comma 3, lett. A), della L.R. n.23 del 17.1.2014, 

recante “Norme urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle 

Leggi Regionali n. 23 del 2005 n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”, è stata prevista 

l’incorporazione nell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” dei PP.OO. Microcitemico e 

Oncologico – Businco; 

     “  che, pertanto, in data 01.07.2015 l’accorpamento dei PP.OO. Cao e Businco e, per 

l’effetto, L’Azienda Ospedaliera Brotzu ha acquisito piena efficacia giuridica del 

personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e degli impianti, nonché di 

tutti i servizi correlati all’erogazione dell’assistenza sanitaria nei due presidi;  

     “  che con delibera n. 1122 del 13 luglio 2015 il dott. Gianfranco Meleddu, responsabile 

della S.C. di Fisica Sanitaria del P.O. Businco, ha ricevuto l’incarico della sorveglianza 

fisica della radioprotezione per i PP.OO. Businco e Microcitemico facenti parte 

nell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”; 

     “  La nota prot. PG/6871 del 13.07.2016 con la quale nelle more della completa 

organizzazione degli assetti aziendali, la S.S. di Fisica Sanitaria del P.O. San Michele, 

a far data dal 1 agosto 2016, afferisce alla S.C. di Fisica Sanitaria del P.O. Businco, 

così come previsto dalla normativa contrattuale vigente 
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  Che con atto deliberativo 616 del 7 aprile 2016 è stata prorogata per 4 mesi la 

convenzione tra l’AOB e il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Cagliari 

riguardante la sorveglianza fisica delle radiazioni ionizzanti per P.O. San Michele e 

che tale proroga è scaduta il 17 agosto 2016; 

     “  che con atto deliberativo n. 1534 del 9 agosto 2016 si è esteso al dott. Gianfranco 

Meleddu l’incarico della sorveglianza fisica della radioprotezione anche per il P.O. San 

Michele. 

VISTO  che il dott. Gianfranco Meleddu dal 1 maggio 2017 è stato posto a riposo per raggiunti 

limiti d’età ed è stato quindi necessario provvedere all’individuazione e nomina 

dell’Esperto Qualificato in sua sostituzione. 

CONSIDERA TO  che in seguito ad una proposta effettuata da una parte del personale dipendente 

assegnato alla S.C. Fisica Sanitaria è stato loro assegnato l’incarico annuale di Esperto 

Qualificato con delibera 739 del 6 aprile 2017 in cui sono stati evidenziati i singoli 

ambiti delle attività di radioprotezione e le suddivisioni tra i partecipanti al progetto 

     “ Che con atto deliberativo n. 994 del 9 maggio 2018 l’incarico è stato loro rinnovato 

con decorrenza 6 aprile 2018 per un ulteriore anno eventualmente rinnovabile 

     “ Che con atto deliberativo n. 779 del 20 marzo 2019 è stato loro rinnovato l’incarico 

con decorrenza 6 aprile 2018 per un periodo di 90 giorni. 

     “ Che con atto deliberativo n. 1902 del 3 settembre 2019 è stato ulteriormente 

rinnovato l’incarico sino al 31 dicembre 2019. 

     “  Che con atto deliberativo n. 439 del 20 marzo 2020 è stato ulteriormente rinnovato 

l’incarico sino al 31 dicembre 2020. 

     “  Che con atto deliberativo n. 233 del 1 marzo 2020 è stato ulteriormente rinnovato 

l’incarico sino al 31 dicembre 2021. 

     “  Che nello stesso atto deliberativo n. 233 del 1 marzo 2020, per un refuso contenuto 

nel testo, si sono create ambiguità nell’interpretazione dell’atto. 

ATTESO  che il Decreto Legislativo del Governo n. 101 del 31 luglio 2020 “Attuazione della 
direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative 
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti ” 
non impedisce di suddividere l’incarico della sorveglianza fisica della radioprotezione 

su più professionisti. 

     “  che lo stesso Decreto Legislativo del Governo n. 101 del 31 luglio 2020 modifica il 

titolo professionale da “Esperto Qualificato” a “Esperto di Radioprotezione“. 

     “  che gli stessi risultano in possesso dei titoli e delle competenze per poter esercitare 

la sorveglianza fisica della radioprotezione e che hanno espresso parere favorevole 

con una lettera di accettazione dell’incarico che si allega alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

Di provvedere alla rettifica dell’atto deliberativo n. 233 del 1 marzo 2021 con la sostituzione della frase:  

“Di trasmettere il presente atto alla S.C. Servizio Personale, al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e 

alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri dell’AO Brotzu. dare atto che l’esecuzione del relativo “  
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Con la seguente frase: 

“Di trasmettere il presente atto alla S.C. Servizio Personale, al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e 
alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri dell’ARNAS G. Brotzu.” 

 

Di trasmettere il presente atto alla S.C. Servizio Personale, al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e alle 

Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri dell’ARNAS G. Brotzu. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 

               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Direttore ff S.C . F isica Sanitaria dott. Stefano Loi 
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