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       AVVISO 

                           DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA  

       Il Direttore 

 

Viste le convenzioni  siglate tra il Dipartimento e: ADISU, Università degli Studi di 

Perugia, Azienda ospedaliera di Perugia, ARPA Umbria; 

Vista la nota con la quale il Prof. Giacomo MUZI Coordinatore della Sez. di Medicina 

del Lavoro ha chiesto di  poter avvalersi di n. 2  esperti in attività di medico 

competente, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e normative connesse, che si concretizza in 

attività di sorveglianza sanitaria e in tutti gli altri  adempimenti ad essa conseguenti o 

connessi, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 25, 38 – 42 e successive modifiche e 

integrazioni e/o attività di medico autorizzato, ai sensi del D.L.vo 230/1995 e 

normative connesse, che si concretizza in attività di sorveglianza  sanitaria e in tutti 

gli altri adempimenti ad essa conseguenti o  connessi, secondo quanto previsto 

dagli artt.  6, 83 – 92 e successive modifiche ed integrazioni al fine di procedere 

all’attività di sorveglianza di cui alle convenzioni sopra citate; 

                  PROCEDE 

 Alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli 

 Studi di  Perugia, (http://www.unipg.it/)al fine di  rinvenire, nell’ambito delle 

 risorse umane a  disposizione, la figura professionale  necessaria  per far fronte 

 alle esigenze soprarappresentate e comunica quanto segue: 

Competenze e conoscenze richieste: 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia,  Specializzazione in Medicina del Lavoro o 

titolo equivalente per svolgere funzioni di medico competente; eventuale iscrizione 

nell’Elenco Nominativo Nazionale dei Medicina Autorizzati alla Radioprotezione Medica,  

Requisito professionale: Curriculum vitae che evidenzi un’esperienza professionale 

in enti pubblici e/o privati  in qualità di Medico Competente  ed eventualmente Medico 

Autorizzato 

 Durata incarico 

 24 mesi. 

 Si precisa che, gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre il terzo

 giorno successivo a quello della pubblicazione (10/04/2018) del presente 

 avviso sul  sito web dell’Università degli Studi di Perugia, 

 (http://www.unipg.it/) , ovvero entro le ore 13.00 del 13/04/2018 al  Direttore  del 

 Dipartimento di Medicina  - Piazzale Gambuli 1 Edificio A piano settimo 06132  San 

 Sisto Perugia, la propria disponibilità a svolgere l’incarico. 

 
 

                                 
 
   
       f.to  Il Direttore del Dipartimento 

           (Prof. Carlo RICCARDI) 


