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  e.p.c. 

Roma, 10 ottobre 2018 
 
Spett.le 
Istituto Nazionale Tumori 
“Fondazione Giovanni Pascale” 
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
Via Mariano Semmola  
80131 NAPOLI 
Pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 
Spett. le  
Ministero della Salute 
Dott.ssa Rossana Ugenti 
Direttore Generale 
Direzione generale delle professioni sanitarie e  
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale 
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma 
mail: segreteria.dgrups@sanita.it 
Pec: dgrups@postacert.sanita.it 
 
 
Spett.le  
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
Sede 
Pec: ordine.campania@pec.chimici.org 
e-mail: segreteria@chimicionline.it 
 
 

         

Oggetto: indizione di gara europea a procedura aperta per la fornitura del ``servizio integrato di 
sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti a mezzo di esperti qualificati, sorveglianza fisica 
delle apparecchiature di risonanza magnetica a mezzo di esperti responsabili in sicurezza RM, controlli di 
qualità sulle apparecchiature radioterapiche ed assistenza all’attività radioterapica a mezzo di specialisti in 
fisica medica``- approvazione del fabbisogno. Approvazione del capitolato speciale- determinazione della 
procedura d’acquisto - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 713 del 17/09/2018 

 

 
 La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è venuta a conoscenza dell’ Indizione di 

gara Europea a procedura aperta per la fornitura del ``servizio integrato di sorveglianza fisica della 
protezione dalle radiazioni ionizzanti a mezzo di esperti qualificati, sorveglianza fisica delle 
apparecchiature di risonanza magnetica a mezzo di esperti responsabili in sicurezza RM, controlli di qualità 
sulle apparecchiature radioterapiche ed assistenza all`attività radioterapica a mezzo di specialisti in fisica 
medica`: segnala quanto segue nell’esercizio della propria funzione Istituzionale di tutela del professionista 
sanitario Chimico e Fisico, oltre che nell’ambito della dovuta collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni. 
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Nella suddetta Indizione di gara Europea all’art. 8 “Requisiti di Partecipazione alla Gara” comma 2, 

vengono riportati i requisiti che devono avere i professionisti che per conto dell’Azienda aggiudicataria 

espletano la prestazione di cui all’avviso di selezione, ed in primis che i professionisti siano in possesso di 

“Diploma di specializzazione in Fisica Sanitaria, conseguita secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 5 del 

D. Lgs. n. 187/00: “(..) laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad 

esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L’esercizio è consentito, altresì, ai laureati in 

fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio 

nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 

1998”. 

 Tuttavia si evidenzia che tra i requisiti richiesti NON È STATO INDICATO PER TALI PROFESSIONISTI 

L’OBBLIGO DELL’ISCRIZIONE PROFESSIONALE ALL’ALBO, previsto dalla normativa vigente sia per i laureati 

in fisica che in chimica, ed in particolare alla luce del recente Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 

2018, “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”, pubblicato nella G.U n. 128 del 05.06.2018, in 

attuazione della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie per la dirigenza sanitaria del Ministero 

della Salute” 

Si fa inoltre presente che con la Legge 3/2018 il Chimico ed il Fisico sono PROFESSIONI SANITARIE e 

che vige l’obbligo di iscrizione all’Albo anche per tutti coloro che svolgono la professione di Chimico e Fisico 

“nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati” come 

previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 

233, e successive modificazioni.   

 Da ultimo questa Federazione evidenzia che il bando di concorso, quale lex specialis della procedura 
concorsuale, ben può contenere prescrizioni rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, “purché le 
stesse non siano contrarie a disposizioni normative o non siano intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo 
della superfluità o inutilità" (cfr. fra le altre Cons. Stato, sez. V, 23.11.1993, n. 1203). 

 Ne deriva, pertanto, che, pur nel rispetto dell’autonomia della Pubblica Amministrazione, la 
discrezionalità dell'ente che bandisce il concorso nella scelta dei requisiti per l'ammissione al concorso, non 
può essere assoluta ma assoggettata a limiti specifici in particolare non deve essere illogica, contraddittoria 
e deve essere motivata dalla specificità delle mansioni da svolgere. 

  Pertanto, con la presente, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in persona 
del proprio Presidente pro tempore 

Invita 

 
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Giovanni Pascale”, in persona del Direttore Generale e del 

Responsabile del Procedimento a revocare, annullare e/o modificare in autotutela il Bando di gara sopra 

descritto, affinché sia inserito l’obbligo di iscrizione all’Albo per le professioni sanitarie di Chimico e Fisico 

oppure, in ogni caso, a fornire ogni indicazione dei legittimi presupporti, anche motivazionali, che hanno 

determinato tale esclusione. 
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Corre l’obbligo di evidenziare che in caso di inerzia di codesta Amministrazione chiunque veda leso il 
suo legittimo interesse potrà impugnare il Bando ed ogni atto conseguente. 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si riserva di ricorrere nelle sedi più 
opportune per la tutela della professione. 

Distinti saluti 

         Il Presidente 
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
 
                                                                                                 
 

  

 

  


