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Prot. 27/2017 

 
 Spett. 

 Autorità Nazionale Anticorruzione 

 protocollo@pec.anticorruzione.it 

 via M. Minghetti, 10 

 00187 Roma 

 

 epc Spett. 

  Ministero della Salute 

  seggen@postacert.sanita.it 

  Lungotevere Ripa, 1 

  00153 Roma 

 

 

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 

 

 

Spettabile Autorità, 

scrivo in nome e per conto dell’Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM, società scientifica di 

riferimento della fisica medica, per rappresentare quanto segue. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, l’ANAC ha 

emanato le emarginate 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. 
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A tal fine l’Autorità è ricorsa per l’individuazione dei professionisti, come emerge dal Capitolo 

2.1 delle Linee guida, alla nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT CP 2011. 

Per l’effetto i fisici sono stati inclusi tra i professionisti individuabili quali componenti delle 

commissioni giudicatrici all’allegato punto C delle linee guida “Altri Servizi e Forniture” in quanto 

presenti in ISTAT CP2011 al punto 2.1.1.1. fisici e astronomi. 

Al punto 2.1.1.1.1 Fisici vengono individuati i soli fisici, e come primo riferimento,  viene 

riportato il fisico specialista in fisica medica. 

Le richiamate Linee guida tuttavia sembrano escludere il fisico, specialista in fisica medica, dal 

Settore sanitario, individuato nell’allegato al punto B, ancorché detto settore appare chiaramente quello 

ideale e confacente alle previsioni normative e al ruolo che il fisico, specialista in fisica medica, svolge 

in ambito sanitario
1
. 

Ancorché il ruolo sanitario può desumersi dal nomenclatore ISTAT CP2011 per collegamento a 

professioni affini (punto 2.4.1.6.0) per l’importanza e la rilevanza delle linee guida, anche in ragione 

del non agevole percorso interpretativo che la stazione appaltante è costretta ad operare, si chiede che 

l’ANAC voglia modificare le predette linee guida includendo il fisico, specialista in fisica medica, al 

punto B) Settore sanitario, dell’allegato alle linee guida
2
. 

                                      
1
 La figura del fisico specialista, originariamente definita dall’art. 110 e seguenti della Legge n. 230/95, è stata delineata dal 

Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21.02.1997 

che ha composto il profilo professionale.  

Il D.M. 21 febbraio 1997, rubricato “Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale 

della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività' diagnostiche complementari 

all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74, Serie 

Generale, parte prima, del 29.03.1997, riconosce il ruolo sanitario del fisico specialista in fisica medica (già previsto dal 

D.P.R. 27.03.1969 n. 128). Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” nel stabilire che per accedere al primo livello dirigenziale del 

ruolo sanitario occorre essere in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina (fisica sanitaria) riconosce 

definitivamente che il fisico è compreso tra i professionisti sanitari. 

Il successivo D.M. 30 gennaio 1998 ha poi definito le discipline equipollenti previste per l'accesso al secondo livello 

dirigenziale del personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale tra cui quella riferita alla fisica medica.  

Il ruolo del fisico medico, così come definito, è quello di interpretare le necessità dei medici individuando le specifiche 

tecniche ottimali, in base al progresso tecnologico e alle finalità di utilizzo, avuto riguardo la specifica procedura 

diagnostica e terapeutica. 

Il ruolo sanitario del fisico medico, specialista in fisica medico, anche sotto un profilo radioprotezionistico è poi 

evidenziato dal vigente Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 “Attuazione della direttiva 97/43/ EURATOM in 

materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. 
2
 In quanto professione sanitaria specialista e competente in campo sanitario avente titoli accademici, professionali e 

scientifici per essere già compresa nelle Commissioni giudicatrici di impianti ed apparecchiature emettenti radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti in ambito sanitario. 
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La modifica o il chiarimento che l’Autorità volesse adottare è rispettosa della ratio normativa 

che le linee guida vogliono richiamare finalizzata al principio di legalità, efficienza, trasparenza della 

pubblica amministrazione e, dunque, dei previsti requisiti di esperienza, di professionalità e di 

onorabilità dei componenti delle commissioni aggiudicatrici. 

Con osservanza. 

 

Associazione Italiana di Fisica Medica – AIFM 

Dott. Michele Stasi 

  

 


