Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore

Determina n. 139 del 04/09/2020

Conferimento incarico di Addetto al Supporto del Medico competente ed autorizzato per
le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN
Visto il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva
2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", modificato e integrato dal decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante "Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che
modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari" (di seguito "Decreto legislativo n.45 del 2014"), e in particolare
l'articolo 6, che disciplina l'istituzione e le funzioni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e radioprotezione- ISIN (di seguito ISIN) quale autorità nazionale di regolazione tecnica
in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive
2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, e dotata piena autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di
valutazione";
Visto il "Regolamento di funzionamento e organizzazione interni" dell'ISIN, approvato con
delibera n. 3 del 22 giugno 2018;
Vista la determina n. 33 del 04.02.2019 con la quale è stato conferito al dott. Giuseppe De Luca
l’incarico di Medico competente e autorizzato, tra i cui compiti rientrano la programmazione e
lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
Ritenuto di provvedere alla individuazione di un supporto al Medico competente e autorizzato
nell’attuazione dell’organizzazione delle visite di sorveglianza sanitaria e per l’aggiornamento e
la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, secondo modalità che assicurino la tutela dei dati
sensibili e dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/79;
Considerate le specifiche attitudini ed esperienze maturate dalla sig.ra Anna Aiello e le
autorizzazioni alla medesima rilasciate dal datore di lavoro per il trattamento dei dati sensibili
e dal medico competente per il trattamento dei dati personali;
Ritenuto di formalizzare alla sig.ra Anna Aiello l'incarico di Addetto al supporto del Medico
competente ed autorizzato per le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
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DISPONE
1. di conferire alla sig.ra Anna Aiello l'incarico di addetto al supporto del Medico competente ed
autorizzato per le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
2. di conferire l'incarico per la durata di anni due dalla data di sottoscrizione per accettazione
del presente provvedimento da parte della sig.ra Anna Aiello.
3. che l'incarico, attribuito con il presente provvedimento, è a titolo gratuito e non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di questo Ispettorato.
4. che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ispettorato.
Avv. Maurizio Pernice
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