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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
 OGGETTO:  Nomina Esperti di Radioprotezione per la sorveglianza fisica della 
radioprotezione  
   PDEL/2023/116 
_____________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 
Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
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’A.R.N.A.S. G. 
Brotzu 

SI □     NO □   

 
SU    proposta della Direzione Aziendale 
 

PREMESSO  che con la deliberazione n.72 del 20.1.2023 è stato approvato l’Atto 
Aziendale di quest’ARNAS, che prevede all’interno del <<Dipartimento 
Diagnostica Avanzata e Servizi>> la Struttura semplice dipartimentale 
<<Fisica Sanitaria>>; 

CONSIDERATO che l’Atto Aziendale non è ancora esecutivo in quanto la Regione ha 
richiesto delle precisazioni adottate con deliberazione n.94 del 
24.1.2023; 

CONSIDERATO che per quanto sopra non sono ancora state avviate le 
procedure di conferimento dell’incarico in argomento, ma che in ogni 
caso deve essere affidata l’attività di sorveglianza fisica della 
radioprotezione; 

CONSIDERATO che l’attività in argomento non costituisce dovere d’ufficio, in 
quanto la stessa richiede l’iscrizione negli elenchi di Esperti di 
radioprotezione di cui all’Allegato XXI al citato D.Lgs.n.101/2020, che 
reca “Istituzione degli elenchi degli esperti di radioprotezione e dei 
medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 129 e 138 
delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-
professionale per l'iscrizione, e aggiornamento professionale”;  

CONSIDERATO altresì che l’attività verrà svolta fuori dell’orario di servizio, utilizzando 
quale parametro di commisurazione della retribuzione quello di euro 
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60,00 all’ora, previsto per le attività aggiuntive dal CCNL della dirigenza 
sanitaria, per un numero di ore stabilito secondo il programma di 
sorveglianza approvato con deliberazione n.1617 del 30.12.2023, al 
quale si rimanda per l’analisi delle attività  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.128 del D. Lgs. n.101 del 31.7.2020 il datore di 
lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla 
sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni a personale 
dipendente, e che in conseguenza è stata svolta una procedura per 
manifestazione di interesse all’interno dell’Azienda per individuare il 
personale tecnico di radiologia a cui affidare le citate mansioni 
esecutive, che verranno svolte fuori dall’orario di servizio, utilizzando 
come parametro di retribuzione euro 30,00 all’ora, in analogia a quanto 
previsto dalla Direzione Aziendale con nota n.795 del 07/02/2012 per le 
attività aggiuntive di detta categoria di personale,  

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra, nelle more del conferimento dell’incarico 
di responsabile della SSD Fisica sanitaria, per un periodo temporaneo di 
un anno e comunque non oltre la definizione di un diverso assetto 
organizzativo, di dover rinnovare ai dirigenti fisici sanitari dipendenti 
dell’ARNAS l’incarico conferito con deliberazione n.648 dell’8.6.2022 di 
Esperti di Radioprotezione dell’ARNAS secondo la suddivisione degli 
incarichi descritti nelle lettere di accettazione, a decorrere dal 
1°.1.2023;  

 CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa 
 
nelle more del conferimento dell’incarico di responsabile della SSD Fisica sanitaria, 
per un periodo temporaneo di un anno e comunque non oltre la definizione di un 
diverso assetto organizzativo, di dover rinnovare ai dirigenti fisici sanitari dipendenti 
dell’ARNAS l’incarico di Esperti di Radioprotezione dell’ARNAS secondo la suddivisione 
degli incarichi descritti nelle lettere di accettazione, a decorrere dal 1°.1.2023  
 

Dott.ssa Giuseppina Fadda 

Dott. Stefano Loi 

Dott. Sergio Porru 

Dott. Ignazio Solla 

Dott. Sergio Zucca 

Dott.ssa Maria Rinaldi 

Di dare atto che per le mansioni strettamente esecutive, previste dall’art. 128 
comma 2 del D.Lgs. n.101/20, gli Esperti di radioprotezione si avvarranno del 
supporto dei TSRM provvisoriamente individuati nel Verbale del 3.5.2022 relativo 
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alla manifestazione d’interesse citata nella parte espositiva del  presente 
provvedimento, in atti dell’Amministrazione; 

che gli Esperti di Radioprotezione nominati dovranno ognuno per i propri incarichi 
assicurare quanto previsto dalla normativa vigente; 

che le prestazioni dei dirigenti fisici verranno fornite alla amministrazione fuori 
dall’orario di lavoro con un numero di ore aggiuntive, rispetto all’orario definito 
nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), retribuite nella misura di € 
60,00, mentre le ore rese dai collaboratori Professionali Sanitari TSRM verranno 
retribuite nella misura di € 30,00 ciascuna, in analogia a quanto previsto dalla 
Direzione Aziendale con nota prot. 795 del 07/02/2012; 

di dare atto che la spesa relativa al conferimento degli incarichi di cui ci si 
occupa, inclusa la funzione di terzo grado, viene determinato provvisoriamente in 
euro 37000 oltre ad oneri, da conguagliare in passivo o attivo con successivo 
provvedimento; 

Di dare ampia diffusione al presente provvedimento trasmettendolo alla Direzione 
Sanitaria, ai Dipartimenti Sanitari e Amministrativo e Tecnico, alle Direzioni 
Mediche dei Presidi Ospedalieri e in particolare alla S.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti. 
 
 

 
Il Direttore Amministrativo                           Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis  
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