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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA  

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER  

MEDICO COMPETENTE  E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL DLGS 81/2008. 
 

 

 

 
Premesso che questa Casa di Riposo è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Dlgs. n. 207/2001 e L.R. 

Liguria n. 33/2014) che gestisce una struttura per anziani comprendente reparto di Residenza Protetta, RSA di 

Mantenimento ed RSA post acuzie per un totale di 100 posti letto ed, attualmente, ha alle proprie dipendenze 

n. 15 lavoratori assunti a tempo indeterminato oltre, al personale assunto in via temporanea tramite Agenzia di 

Somministrazione Lavoro ( attualmente n. 11 lavoratori)  che dovrà, comunque essere sottoposto a visita 

medica preventiva  e periodica.  

Si rende noto che è indetta procedura per il conferimento di un incarico libero professionale di MEDICO 

COMPETENTE secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.  

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono quelle definite dagli artt. 25-35-41 del D.Lgs 81/08 e succ. mod. ed 

int.. 

La durata prevista è dal 01/01/2018 al 31/12/2018, prorogabile per anni uno.  

Requisiti richiesti:  

1. cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea dovranno 

dichiarare nella domanda il possesso del “Permesso di soggiorno” e dei requisiti specifici richiesti dal 

presente avviso se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero 

della Salute, se conseguiti fuori Italia ); 

2. Titolo abilitante la professione richiesta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 81/08. 

 

L’incarico è incompatibile per i dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali e per tutte le cause previste dal 

Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 (disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50 , della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la  presentazione delle 

domande di ammissione. 

Le domande di candidatura in carta semplice dovranno pervenire al protocollo di questa Azienda 

Pubblica entro le ore 12.00 del 20/12/2017.  
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 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla 

domanda.  

 

Nella domanda corredata della copia del documento d’identità,  gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi del 

DPR 445 del 28/12/2000 sotto la propria responsabilità: 

1. cognome, nome data e luogo di nascita, residenza; 

2. il possesso della cittadinanza italiana; 

3. il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non  iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

4. le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 

5. il possesso del requisito specifico abilitante la professione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 81/08 , 

indicandolo specificatamente quanto previsto; 

6. la dichiarazione di non essere dipendente delle Aziende Sanitarie Locali e di non trovarsi in alcuna 

delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e succ. mod. ed 

int.; 

7. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e la sede della Studio 

Medico; 

8. il proprio curriculum formativo e professionale; 

9. di essere disponibile ad effettuare le visite mediche presso la sede dell’ASP in Pieve di Teco entro due 

giorni dalla richiesta effettuata dall’ASP via mail;  

10. il compenso richiesto per ogni visita medica effettuata presso la sede dell’A.S.P. e presso il proprio 

studio medico. Tali compensi proposti s’intendono comprensivi del costo per lo svolgimento 

dell’attività prevista ai sensi del D.Lgs 81/08 ,  in aggiunta alle visite mediche. 

Qualsiasi altro compenso relativo all’espletamento dell’incarico.  

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

L’Azienda si riserva la più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione nonché la 

revoca o l’annullamento del presente avviso, senza  che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.  

Ai sensi delle disposizione di cui al DLGS 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Pubblica, nella persona del Direttore, 
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quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento 

dei dati contenuti nelle domande presentate, che può avvenire sia con  modalità sia manuale che 

elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura  relativa  al bando.    

Per eventuali informazioni rivolgersi presso la Casa di Riposo “Sen. Bartolomeo Borelli” A.S.P. via 

Vittorio Veneto n. 2 18026 Pieve di Teco – tel. 0183/36321 fax 0183/368814 mail: 

seg@casadiripososenborelli.191.it  

 

Pieve di Teco, 22/11/2017  

                                                             F.to Il Direttore  

                                                           Laura De Andreis  
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PRESENTAZIONE CANDIDATURA AL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE ai sensi del DLGS 81/08  

 

AL DIRETTORE 

DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

CASA DI RIPOSO “SEN. B. BORELLI” 

VIA VITTORIO VENETO, N. 2  

18026 – PIEVE DI TECO IM) 

 

  

Il sottoscritt_____________________nat__  il________    a ___________________________________ Prov. 

_________________ Nazione _________________residente/a 

___________________________________________________ Prov _________ C.A.P. ______________ 

C.F.____________________________ Partita Iva____________________________Via 

________________________________________ n._____ Tel.________________________   

 

Consapevole sulle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
 

C H I E D E 
 

Di voler presentare propria candidatura per il conferimento di un incarico libero professionale di MEDICO 

DEL LAVORO ai sensi del dlgs 81/08. A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

(ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della  cittadinanza italiana 

______________________________________________________________); 

2)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del  COMUNE di : 

__________________________________________________________________________________ 

(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il  seguente motivo): 

__________________________________________________________________________________ 
 

3) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero, di avere riportato le seguenti condanne penali da 

indicarci anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono  giudiziale): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

4) di essere in possesso dei seguenti titoli abilitanti la professione: 
 

  Diploma di laurea in __________________________________ conseguito il 

____________________   presso _________________________________________________   
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 Abilitazione all’esercizio della professione di 

____________________________________________________________________________ 

 

  Iscrizione all’albo dei _______________________________________________________ di 

____________________________________________________ dal __________________________ 

 

5) di non essere dipendente delle Azienda Sanitarie Locali e di non trovarsi in alcuna delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo previste dal DECRETO LEGISLATIVO  8 aprile 2013, n. 39 e s. m. e i. 

 

6) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni  necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: 

 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________   
 

VIA _______________________________________________________________  N. ___________   
 

CAP____________ CITTA’_________________________________________PROV. ___________  
 

Recapiti telefonici __________________________e mail:___________________________________   

 

7) Che esercita la libera professione presso lo Studio Medico sito  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

 

8) che è disponibile ad effettuare le visite mediche presso la sede dell’ A.S.P. in Pieve di Teco entro due giorni 

dalla richiesta presentata dall’ASP.  

 

9)  che i compensi richiesti sono i seguenti: 

 Onorario per visita medica periodica da eseguirsi presso la sede dell’A.S.P in Pieve di Teco 

___________________________________________________________________________ 

 Onorario per visita medica periodica da eseguirsi presso il proprio studio sito in 

__________________________________________________ euro ____________________ 

 Altri onorari richiesti ( specificare ) 

______________________________________________________________________ 

 

 Il/la sottoscritto/a allega curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e 

firmato e documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data________________                               Firma   _____________________________________ 


