
 
 

 

 
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 
DIREZIONE GENERALE 

   
AVVISO 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER N. 2 ESPERTI IN FISICA 
MEDICA CON ABILITAZIONE DI 2° GRADO DI ESPERTO QUALIFICATO. 
 
 

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo deve procedere ad una selezione per titoli e 
colloquio, al fine di affidare all’ esterno, in assenza di uguale professionalità all’interno dell’Azienda, 
l’incarico professionale per n. 2 esperti in fisica medica con abilitazione di 2° grado di esperto 
qualificato, in ordine agli obblighi di legge previsti ai sensi del D.Lgs. 230/95 (modificato dai DD.L.vi 
241/00 e 257/01) e del D.Lgs. 187/00, per il controllo delle seguenti strutture ed unità di personale. 
 

1. Apparecchi Rx      105; 
2. Siti                          27; 
3. Personale che necessita di sorveglianza fisica  350 unità; 

l’Azienda mette a disposizione la strumentazione occorrente. 
 

Articolo 1 
Requisiti 

 
L’ammissione alla selezione è riservata ai candidati che, alla data di scadenza del presente atto, siano 

in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività professionale specificato 
come appresso: 
     ESPERTO QUALIFICATO IN FISICA MEDICA CON ABILITAZIONE DI 2° GRADO DI     

ESPERTO QUALIFICATO: 
-  Laurea in fisica; 
-  Specializzazione in fisica sanitaria o adesso equipollente ai sensi del D.M. 30/01/98; 
-  Iscrizione nell’elenco degli esperti qualificati di cui art. 78 del D.Lgs. 230/05 e s. m. e all. V del 

D.Lgs. 241/00, con abilitazione di 2° grado; 
 
 

Articolo 2 
Selezione dei candidati 

 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale e 

composta da: un presidente,  un fisico specialista, un dirigente sanitario responsabile di struttura 
complessa di radiologia. 

La selezione dei candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al presente avviso avverrà 
attraverso la valutazione dei curricula presentati dai candidati ai sensi di legge, nonché con colloquio 
finalizzato all’accertamento delle capacità tecnico professionali in relazione all’incarico oggetto della 
selezione descritta negli stessi curricula. 

La Commissione effettuerà la valutazione comparata dei curricula pervenuti esprimendo dopo il 
colloquio, un giudizio motivato. 



 
 

 
 

Articolo 3  
Presentazione delle domande 

 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore 

Generale dell’Azienda Provinciale Sanitaria di Palermo via Giacomo Cusmano n. 24 – 90141 Palermo e 
pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 15° giorno  successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso dell’albo aziendale e sul sito web  aziendale, recando sulla busta la dizione 
“Conferimento incarico professionale per n. 2 Esperti in fisica medica presso l’ASP di Palermo. 

Faranno fede la data e l’ora del timbro postale apposto dall’ufficio accettante. Qualora la scadenza 
prevista coincida col un giorno festivo il termine di presentazione è automaticamente prorogato al primo 
giorno non festivo successivo. La consegna a mano potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda ( Via Giacomo Cusmano n. 24 ) dal lunedì al venerdì con orario 9.00/14.00 – e martedì e 
giovedì anche dalle ore 14.30/17.30. 

Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità: 
- Nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; 
 
- Requisiti specifici previsti per espletare la funzione di esperto in fisica medica con abilitazione 

di 2° grado di esperto qualificato; 
 

- Di non avere riportato condanne penali (in caso affermativo indicare quali); 
 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli 
adempimenti connessi con l’espletamento della procedura di selezione; 

 
-  L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazione connesse al presente avviso. 

 
L’Azienda dichiara sin d’ora di non assumere alcuna responsabilità per le domande disperse o 

giunte tardivamente, a causa di inesatte indicazione di recapito da parte del candidato o per mancata o 
tardiva comunicazione da parte dell’Azienda stessa, dovuta ad inesattezze dell’indirizzo indicato nella 
domanda o variazioni dello stesso non tempestivamente comunicate. 
 

Articolo 4 
Documentazione richiesta 

 
 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
 
La documentazione in originale o copia autenticata nei modi di legge, attestante il possesso dei 

requisiti previsti dalla qualifica di cui al presente avviso o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

 
- Curriculum formativo e professionale con eventuale esperienza acquisita presso Aziende 

Sanitarie. 
 

I candidati possono, inoltre, presentare tutti i titoli che ritengono opportuno ai fini della valutazione 
di merito, prodotta in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge o autocertificazione nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Articolo 5 
Compenso 

 
Le prestazioni erogate saranno retribuite: 
 
ESPERTO IN FISICA MEDICA con abilitazione di secondo grado di esperto qualificato: 
compenso annuo lordo omnicomprensivo € 45.000,00. 
 

Articolo 6 
Nomina e durata dell’incarico 

 
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, il Direttore 

Generale, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione dispone la nomina. 
La durata dell’incarico è di anni uno a far data della stipula del contratto, rinnovabile per ulteriore 

anno uno previa verifica della qualità del servizio reso. 
 
I candidati risultati idonei,  prima della stipula del contratto dovranno esibire la documentazione di 

cui all’art. 1, nel caso in cui abbiano reso autocertificazione sulla stessa. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo aziendale presso la sede legale G. Cusmano n. 24 – 

Palermo e nel sito web Aziendale www.ausl6palermo.org. Per eventuale informazioni sarà possibile 
prendere contatto con il Servizio Affari Generali e Legali. 

 
 
 
 

Il Direttore Generale  
(DOTT.  SALVATORE CIRIGNOTTA) 

 
 

 


