AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
f' 1 '
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che le linee guida in materia di sicurezza prevedono la presenza in organico
di un medico specialista nella disciplina di " Medicina del Lavoro" per ogni 800/1000
dipendenti;
Che in atto presso questa Azienda presta servizio in qualità di Medico Competente un
solo Dirigente;
Che, pertanto, per adempiere all'attività di vigilanza e controllo sullo stato di salute di
tutti i lavoratori dipendenti e al fine di ottemperare alle sopracitate linee guida, si
rende opportuno integrare il servizio avvalendosi dell'attività di altro Medico
Competente.
Vista la deliberazione n. 2,^0 del

AVVISA
E' indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico professionale di Medico Competente.
Requisiti a pena esclusione:
1)Specializzazione in Medicina del Lavoro ed iscrizione al relativo Albo professionale;
2) Specifica e documentata esperienza almeno quinquennale in Aziende e strutture
sanitarie pubbliche e private con numero di dipendenti superiore a 1.000.
Si invitano i Dirigenti Medici interessati ad inoltrare a questa Azienda Ospedaliera sita
in Piazza S.Maria di Gesù n. 5 Catania apposita istanza di partecipazione, indirizzata al
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, redatta in carta libera e firmata
dal candidato. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti e
un curriculum professionale datato e firmato, unitamente a fotocopia di valido
documento d'identità. La domanda dovrà essere inviata, mediante raccomandata A.R.
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entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
all'albo dell'Azienda e sul sito internet aziendale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine sj intende prorogato al primo giorno
successivo, non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, a tal fine farà fede il

timbro postale di spedizione.
Si precisa che il compenso lordo annuale previsto per l'attività di cui al presente avviso
è pari a € 40.000,00.

IL DIRETTOR

( Dott. Giorgio Giulio Santonocito)
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