
Oggetto:  progetto  obiettivo  “controlli  di  qualità  e  radioprotezione su  apparecchiature  radiologiche,
controlli  di  qualità  e  sicurezza  su  apparecchiature  di  risonanza  magnetica,  radioprotezione  su
apparecchiature di radioterapia della ASSL di Nuoro”.

Premesso che la ASSL di Nuoro deve garantire i controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche, per

mezzo di Esperti in Fisica Medica (ai sensi del D.Lgs 187/00); la sorveglianza fisica per la radioprotezione

delle apparecchiature radiologiche e degli acceleratori di radioterapia, per mezzo di Esperti Qualificati (ai

sensi dell’art. 78 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.); la sicurezza e qualità nell’uso delle apparecchiature di risonanza

magnetica per mezzo di un Esperto Responsabile della Sicurezza (ai sensi del D.M. 10-8-18);

Considerato che, allo stato, la ASSL di Nuoro non ha al proprio interno tutte le risorse umane e strumentali

necessarie, ma  è in corso un graduale processo di  ampliamento dell’organico della fisica sanitaria e di

acquisizione della strumentazione per lo svolgimento delle attività suddette;

Vista la disponibilità allo svolgimento delle attività espressa:

dal Dr. Matteo Tamponi, dirigente fisico e dal coll. prof. TSRM Sig. Carlo Sanna, in servizio presso la fisica

sanitaria della ASSL di Sassari;

dalla Dr.ssa Daniela Lintas, dirigente fisico della ASSL di Olbia;

dalla Dr.ssa Francescanna Cabras, dirigente fisico della ASSL di Nuoro;

dalla  Dr.ssa  Giuseppina  Piredda,  dirigente  fisico  della  ASSL  di  Nuoro,  che  potrà  svolgere  prestazioni

aggiuntive dal 01/07/2019;

Visto l’elenco delle apparecchiature in dotazione alla ASSL Nuoro, suddivise per livello di complessità, è di

seguito riportato il compenso per tipologia di apparecchiatura:

- n.  40 impianti radiologici a bassa complessità:

per attività di CQ e sorveglianza fisica compenso per apparecchiatura Euro 750;

- n. 12 impianti radiologici ad alta complessità: 

per attività di CQ e sorveglianza fisica compenso per apparecchiatura Euro 1500; 

- n. 2 apparecchiature di risonanza magnetica (di cui una in sostituzione): 

per attività di CQ, sorveglianza fisica e formazione compenso per apparecchiatura Euro 3500; 

- n. 2 acceleratori per radioterapia (misure RP e formazione): 

per attività di sorveglianza fisica e formazione compenso per apparecchiatura Euro 4000;

-  circa 250 radioesposti: compenso per radioesposto Euro 40; 

per un costo totale annuo di circa Euro 71.000, al netto di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali a carico

dell’ASSL di Nuoro, così ripartito tra le diverse figure professionali:

Qualifica Unità
Compenso orario netto

per operatore (Euro)

Ore settimanali per

operatore (h)

Totale compenso netto

stimato per operatore

(Euro)

TSRM 1 24 7 8.000

Fisici interni 2 60 4 23.000

Fisici esterni 2 60 7 40.000



e un costo trimestrale di circa Euro 19.000, al netto di tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  a carico

dell’ASSL di Nuoro, così ripartito tra le risorse allo stato disponibili:

Qualifica Unità
Compenso orario netto

per operatore (Euro)

Ore settimanali per

operatore (h)

Totale compenso netto

stimato per operatore

(Euro)

TSRM 1 24 8  2.500

Fisici interni 1 60 6 4.500

Fisici esterni 2 60 8 12.000

Preso  atto che  le  attività  svolte  verranno rendicontate  e  trasmesse  al  Direttore  della  ASSL di  Nuoro,

coordinatore  del  progetto,  a  cura  dei  dirigenti  fisici  incaricati  e  saranno  liquidate  mensilmente  come

prestazioni aggiuntive;

Si da atto che i criteri di priorità per lo svolgimento delle attività saranno concordati dai dirigenti fisici con il

Direttore della ASSL di Nuoro, coordinatore del progetto;


