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Trasmissione a mezzo pec 
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Roma, 19 settembre 2018 
 
Spett. 
Autorità Nazionale Anticorruzione 
via M. Minghetti, 10 
00187 Roma 
Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it 
       
Spett. 
Ministero della Salute 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 
Pec: seggen@postacert.sanita.it 
 
Spett. 
Associazione Italiana di Fisica Medica 
Piazza della Repubblica 32 
20124 Milano  
Pec: aifm@pec.it 
 

    
Oggetto: Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 283 del 3 

dicembre 2016 

 

Si formula la presente per denunciare, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di 

promozione del pieno esercizio della professione di Fisico (il cui ordinamento è stato istituito con la 

Legge n°3/2018), la limitazione delle competenze e delle posizioni lavorative riconosciute di 

quest’ultimo. 

In particolare, la Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, così come modificata dalla Delibera 

n. 4 del 10 gennaio 2018, del Consiglio dell’ANAC, che ha emanato le linee guida con cui sono stati 

definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di 

comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, al 

capitolo 2.1 richiama la nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT CP 2011. 
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In virtù della Delibera n. 648 del 18 luglio 2018 dello stesso Consiglio dell’ANAC, così come 

attuata dal comunicato del Presidente di quest’ultima del 10 settembre u.s., dette linee guida 

escludono, in via concreta, a decorrere da tale ultima data, i Fisici dai professionisti che possono 

essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici nel settore sanitario, così come emerge 

dall’allegato, punto B, delle stesse.  

Attesa l’importanza delle linee guida e la rilevanza dei valori sottesi, che sono stati 

debitamente apprezzati con riferimento alla professione del chimico nelle sue diverse accezioni 

tecniche e alla professione del Fisico per le sue restanti declinazioni,  

SI INVITA 

l’ANAC a modificare, così come previsto dal capitolo 2.1 delle predette linee guida, l’allegato 

di queste ultime, includendo il Fisico al punto B nel termine di trenta giorni dalla ricezione 

della presente; preavvisando che, in difetto, si sarà costretti a valutare ogni azione di legge nelle 

opportune sedi a tutela della professionalità dei Fisici oltre che delle strutture e dell’utenza sanitaria, 

nonché per garantire il rispetto dei principi normativi sottesi all’esercizio del potere amministrativo.  

 

Con osservanza. 

 

  

           Il Presidente 

Dott. ssa Nausicaa Orlandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


