CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
*************

Servizio Gestione Risorse Umane
____________________________________________________

AVVISO PER ATTRIBUZIONE INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO
CHIRURGO, SPECIALISTA IN OCULISTICA, CORRELATO AGLI ADEMPIMENTI
IN TEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/2008.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Datore di Lavoro
RENDE NOTO
Che il Comune di Stresa al fine di adempiere alle disposizioni impartite dal D.Lgs.
81/2008, dalla L. 125/2001 e dal D.P.R. 309/1990, in tema di sorveglianza sanitaria,
indice una selezione pubblica per la nomina, per l’anno in corso, di un Medico
specialista in oculistica, al quale affidare l’incarico professionale di effettuare le visite ai
dipendenti, su impegnativa del Medico Competente designato, così da ottemperare alle
disposizioni di legge in materia di tutela della salute e di sorveglianza nei luoghi di
lavoro.
REQUISITI
a) iscrizione all’ordine dei Medici della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
b) esercizio della libera professione, con studio medico entro una distanza di 20 km da
Stresa;
c) il costo per ogni singola prestazione non potrà essere superiore alla tariffa per le
prestazioni a pagamento fornite dal Servizio Sanitario Locale per la medesima attività
(€ 40,00.= a visita);
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’
L’interesse potrà essere manifestato formulando specifica domanda, alla quale allegare
il proprio curriculum vitae e qualsiasi documentazione ritenuta significativa.
La domanda, corredata dagli allegati, dovrà essere trasmessa via PEC al Comune di
Stresa, entro le ore 13.00 del giorno 9 aprile 2018
AFFIDAMENTO INCARICO
Il Comune di Stresa provvederà ad esaminare le domande pervenute ed al conseguente
affidamento dell’incarico per l’anno 2018, previo accertamento dei requisiti e delle
competenze e capacità specifiche richieste a seguito di colloquio individuale.
INFORMAZIONI
Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Gestione Risorse Umane
via Principe Tomaso, 55 - Tel. 0323/939.258 - E MAIL: colombo@comune.stresa.vb.it
Stresa, lì 8/3/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Servizio
f.to (Dr. Giovanni Boggi)

