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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"
CATANIA
Avviso interno finalizzato alla ricognizione di professionalità per Io
svolgimento di compiti ed attività di Medico Autorizzato ai sensi del
D. Lgs. n 230 del 1710311995 e sm.i.

Questa Azienda intende verificare la sussistenza di professionalità interne, per lo
svolgimento di compiti ed attività di Medico Autorizzato, ai sensi del D. Lgs. n. 230
del 17/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Può presentare domanda di partecipazione il personale dipendente di ruolo in
possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici;
3. Iscrizione all'Albo Nazionale dei Medici Autorizzati alla sorveglianza Medica dei
lavoratori radioesposti D.Lgs. n. 230/1995.
4. assenza di cause di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività in oggetto.
I candidati dovranno, altresì, dichiarare:
1. di dare garanzia di reperibilità e copertura durante il periodo contrattuale;
2. di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o di quanto si venga a
conoscenza in relazione all'opera svolta, ai sensi del D.L.vo 196/20.
I superiori requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso interno.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta,
può essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 1) a mezzo dì raccomandata
postale con avviso di ricevimento all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele", via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania; 2) presentata a mano,
direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00; 3) tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it .
La domanda di partecipazione deve pervenire all'Azienda entro, e non oltre, il
7/12/2017. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se spedite entro
il termine indicato.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011 non potranno più essere accettati i
certificati emessi da organi della Pubblica Amministrazione o da gestori di pubblici
servizi.
All'istanza di partecipazione, i candidati devono comunque allegare, in carta
semplice, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ed in particolare:
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L dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà attestante lo
specifico possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso interno;
2. dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice,
datato e firmato.
Il bando è affisso all'Albo dell'Azienda ed è acquisibile dal sito internet istituzionale
aziendale: www. poi iclinicovittorioemanuele. it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Po /
dino - Vittorio
Emanuele" di Catania (Tel. 095.3781812-1667).
Il DireGenerale
(Dott. Sai
Cantaro)
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