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 AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI DISPONIBILI 

AD ASSUMERE L’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 

E SS.MM.II. PER LE SEDI DELLA CONGREGAZIONE ANCELLE IN 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI BISCEGLIE FOGGIA E POTENZA  
 

La Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – in Amministrazione Straordinaria ai sensi 

della legge n. 39/2004 – con sede in Bisceglie alla via G. Bovio n. 80 intende acquisire 

manifestazioni di disponibilità all’inserimento da parte di professionisti muniti dei necessari titoli - 

tanto in forma individuale che associata - in un elenco di Medici Competenti in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro  ex D.Lgs. n. 81/2008. 

Il profilo richiesto riguarda una figura professionale che abbia conseguito la Laurea in Medicina e 

Chirurgia esperto in Medicina Preventiva, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 

81 e ss.mm.ii. per l’espletamento delle funzioni Medico Competente del Lavoro. 

La sorveglianza sanitaria del Personale dipendente si espliciterà nella:  

-effettuazione delle visite mediche d'assunzione e preventive periodiche con la periodicità stabilita 

dalle leggi vigenti; 

-istituzione, la compilazione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun 

Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

-formulazione dei giudizi di idoneità specifica alla mansione o di inidoneità totale o parziale e la 

comunicazione scritta all'Azienda ed ai Lavoratori;  

-organizzazione ed il coordinamento dell'attività sanitaria relativa alle visite specialistiche o esami 

strumentali e biologici mirati al rischio professionale, eventualmente ritenuti necessari;  

- comunicazione ai Lavoratori delle annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle 

sanitarie di rischio in tema di amianto, piombo, rumore, agenti cancerogeni ed agenti biologici;  

- effettuazione, per gli esposti, degli esami clinico-strumentali mirati al rischio specifico e di 

eventuali vaccinazioni; 

- collaborazione con la Direzione Aziendale alla predisposizione ed alla attuazione delle misure per 

la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;  

-collaborazione all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori, sulla base del protocollo 

che l'Azienda predisporrà sull'argomento;  

-collaborazione, ove del caso, con gli organismi di vigilanza; 

-effettuazione di eventuali vaccinazioni;  

-informazione al Datore di lavoro su eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa (superamento 

dei valori limite, ecc.);  

-partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;  

-effettuazione delle visite mediche, correlate ai rischi professionali, richieste dai Lavoratori; 

-informazione ad ogni Lavoratore sugli accertamenti sanitari ed il rilascio di copia della 

documentazione sanitaria;  

-partecipazione alla programmazione del controllo della esposizione dei Lavoratori;  

-tenuta, ove del caso, del registro degli Esposti ai rischi derivanti da rumore, agenti cancerogeni e 

biologici;  
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-collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla stesura del documento di cui al D.Lgs. n. 81/2008;  

-effettuazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro con la frequenza e le modalità stabilite dalla 

normativa vigente;  

-collaborazione alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso; 

-ogni altra attività attribuita dalla legge alla funzione del Medico Competente; 

 

Il numero attuale dei dipendenti per le tre sedi dell’Ente è di 1.622 unità. 

 

Coloro che fossero interessati dovranno far pervenire una manifestazione di disponibilità, redatta 

compilando l’apposito modulo allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 Aprile  2015  

mediante raccomandata a.r. o consegna a mani presso la Congregazione Ancelle Divina 

Provvidenza in Amministrazione Straordinaria via G. Bovio 80 Bisceglie  con indicato il mittente e 

la dicitura “Medico Competente del Lavoro”. 

Le domande dovranno essere corredate da un curriculum vitae redatto su modello europeo. 

La Congregazione si riserva dopo la preliminare disamina della documentazione trasmessa, idonea 

alla valutazione della professionalità rispetto alla esigenza cui sopperire, di accertare le attitudini e 

le specifiche competenze dei candidati rispetto all’incarico da ricoprire attraverso colloqui 

finalizzati. 

La proposizione dell’istanza di disponibilità non vincola in alcun modo la Congregazione Ancelle 

Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria all’affidamento dell’incarico. 

 

         Il Commissario Straordinario 

            Avv. Bartolomeo Cozzoli 
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Alla Congregazione Ancelle Divina Provvidenza 

in Amministrazione Straordinaria ai sensi della legge n. 39/2004 

Via G. Bovio, 80 

76011 Bisceglie (BT) 

       

 

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI MEDICI DISPONIBILI  PER 

L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LGS. N. 

81/2008  
                                             (ART 46 D.P.R.  445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

 

Il sottoscritto 

dott._______________________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________________ il 
________________________________________ 

 

residente in _____________________________ via ____________________________________ n 
____________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel  caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del dpr. 445/2000 
 

C H I E D E  
 

di essere incluso nell’elenco dei medici disponibili ad assumere l’incarico di Medico  Competente 

previsto dal D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. di cui all’avviso pubblicato dalla Congregazione Ancelle 

Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria ai sensi della legge n. 39/2004 con sede in 

Bisceglie alla via G. Bovio n. 80 

All’uopo  
 

D I C H I A R A 
 

a)di essere cittadino 

_____________________________________________________________________ 

 

b)di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________ 

 

c)di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi___________________________________ 
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________________________________________________________________________________

______ 

 

d)condanne e/o procedimenti penali: 

    [] di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 

    [] di avere subito le seguenti condanne penali 

_______________________________________________ 

 

      

________________________________________________________________________________

___ 

 

     

________________________________________________________________________________

___ 

 

   [] di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso____________________________________________ 

 

      

________________________________________________________________________________

___ 

 

e) di   avere   conseguito  la   Laurea   in   Medicina   e    Chirurgia  presso  l’Università degli Studi   

 

    di_______________________________________________    in data 

___________________________ 

 

     con la votazione di 

____________________________________________________________________ 

 

f)di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università degli Studi di  

 

   ______________________________ in data 

________________________________________________ 

 

g)di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di 

______________________________________ 

 

   a decorrere dal __________________________con iscrizione 

nr.________________________________ 



 

 

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

ENTE ECCLESIASTICO 
In Amministrazione Straordinaria ai sensi della L. 39/2004 

(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/12/2013) 

 
 

 

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

ENTE ECCLESIASTICO – ONLUS 

 
SEDE LEGALE: Casa Divina Provvidenza Ospedale Santa Maria Centro Riab. Don Uva 

Via G. Bovio, 80 Via Lucera, 110 L.go Don Uva n. 2 
76011  BISCEGLIE (BT) 71122  FOGGIA 85100  POTENZA 

Amm. Tel.   080  3994111 Amm. tel.  0881  715111 Amm. tel.  0971  446210 

 

www.donuva.it   -   Cod. Fisc. 83000570727  -   Part. IVA 02519530725 
 

 

 

h)di avere conseguito i seguenti diplomi di specializzazione: 

 

   [] specializzazione in 

___________________________________________________________________ 

 

      conseguita presso l’Università degli Studi di 

_______________________________________________ 

 

      in data __________________________ con la votazione di 

___________________________________ 

 

     

   [] specializzazione in 

___________________________________________________________________ 

 

      conseguita presso l’Università degli Studi di 

_______________________________________________ 

 

      in data __________________________ con la votazione di 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

[] iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche 

sociali________________________________________________________________________ 

 

[] altri titoli di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii._____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____ 

 

________________________________________________________________________________

____ 
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Dichiara altresì di avere preso visione e conoscenza del contenuto di cui all’avviso per cui produce 

la presente istanza. 

 

__________,_____________    

 Firma_______________________________ 

 

 

Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 

via_______________________________ 

n______________________cap__________________________ 

città_______________________________provincia______________________________________

______ 

n. telef. 

__________________cellulare__________________mail_________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria per la 

gestione dell’avviso nonché successivamente all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso. Sono fatti i salvi per il conferente 

tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 che potranno essere fatti valere nei confronti della 

Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria. 

 

 

______________lì________________ 

                         Firma 

 

         ________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente domanda: 

[] fotocopia fronte retro del documento di identità in corso; 

[] curriculum vitae professionale 

[] ogni altro documento ritenuto utile per l’affidamento dell’incarico; 

        

 


