Prot.n. 3925 del 19/06/2019

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO.
L’Asp del Delta Ferrarese, intende affidare, a soggetto in possesso di adeguata professionalità,
l’incarico di medico competente del lavoro come indicato nella Scheda descrittiva allegata.
Coloro che sono interessati devono far pervenire:
a) istanza di ammissione redatta in conformità all’ allegato A del presente avviso;
b) curriculum vitae in formato europeo;
c) modello offerta economica in conformità all’ allegato B del presente avviso;
d) documento d'identità in corso di validità.
Tutte le autodichiarazioni saranno successivamente verificate dall’ASP del delta Ferrarese.
Tutti i documenti dovranno pervenire all’indirizzo di Asp del Delta Ferrarese Viale della Resistenza
3-a – 44021 Codigoro (FE)in busta chiusa con il nominativo del mittente ed il seguente oggetto :
“AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE DEL LAVORO”.
Può essere effettuata la consegna a mano alla segreteria dell’ASP del Delta Ferrarese dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 03/07/2019 , non saranno
prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine anche se spedite anzitempo.
Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori come
previsto dalle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008, modificato dal decreto
legislativo n.106/2009 e successive modifiche e integrazioni.
II medico incaricato assume l'obbligo:
-di rispettare il segreto su dati, situazioni o su quanto venga a conoscenza in conseguenza
dell'incarico svolto, ai sensi della legge 196/2003 e successive modif icazione e integrazioni;
-di non divulgare dette informazioni anche a fine scientifico senza il preventivo assenso dell'ASP
del Delta Ferrarese.
Il medico incaricato sarà responsabile dei danni che nell'esplicazione delle attività oggetto
dell'incarico dovesse causare ad ASP, al personale dello stesso e/o a cose di terzi.
Si specifica che ai sensi del D.L n. 90/2014 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza.
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La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella Scheda descrittiva
allegata.
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una unica offerta valida.
Saranno resi noti sul sito www.aspdeldeltaferrarese.it data ed ora in cui si eseguirà l’apertura
delle buste.
L'incarico deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente avviso, dal codice
civile e dalle altre disposizioni normative in materia.
Tutti i dati personali di cui ASP entrerà in possesso verranno trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.
Titolare del trattamento dei dati è dell’ASP del Delta Ferrarese. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Direttore dell’ASP del Delta Ferrarese
Gli esiti della procedura selettiva verranno resi noti con pubblicazione tempestiva all’indirizzo
dell’Ente : www.aspdeldeltaferrarese.it

Il Direttore
f.to Dr.ssa Angela Petrucciani

Codigoro, 19/06/2019
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