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AVVISO N. 10/2021 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il Servizio Prevenzione e Protezione della DCSRSI – CNR intende avvalersi della collaborazione di un 

medico specialista in oftalmologia esperto e di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 

attività: 

Esecuzione di accertamenti strumentali (visite oculistiche) particolarmente finalizzati alla valutazione 

ergoftalmologica dei lavoratori CNR, individuati come “addetti ai videoterminali” ai sensi della 

vigente normativa,  afferenti agli Istituti CNR di Cosenza e provincia. 

 

Requisiti del collaboratore: 

 Medico specialista in oftalmologia 

 Residenza o domicilio nella regione Calabria 

Costituirà criterio di preferenza l’esperienza professionale e competenza acquisita nella esecuzione di esami  

oculistici finalizzati alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di Collaborazione Professionale 

 

La durata dell’incarico è fissata in: anni 3. 

  

Gli accertamenti strumentali del presente avviso dovranno prevedere al minimo le seguenti valutazioni: 

 

Esami per attività con VDT 

 
 ANAMNESI OFTALMOLOGICA - ACUITA' VISIVA (con correzioni) - SEGMENTO ANTERIORE -

VALUTAZIONE DELLE FORIE, DELLA STEREOPSI E DEL PUNTO PROSSIMO DI CONVERGENZA -

SENSO CROMATICO - SENSIBILITA' AL CONTRASTO - MOTILITA' OCULARE - TONO OCULARE - 

LACRIMAZIONE 

Saranno accettate proposte di compenso per la singola prestazione (Esame oculistico per VDT) fino ad un 

importo massimo di 40,00 Euro. 

 

Il compenso è regolato in base alle prestazioni effettuate, per un totale massimo annuo non superiore ad euro 

3.000,00 (tremila/00).   
 

Le domande, comprensive dei propri dati anagrafici e fiscali, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere 

inviate per  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all’indirizzo   protocollo-ammcen@pec.cnr.it  entro giorni 

14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – 

Concorsi e Opportunità. 

Il curriculum del professionista incaricato, in base agli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicato in 

rete nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del CNR. 

 

Secondo quando indicato nel punto 9a delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web  

da  soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del  

mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/
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12 giugno 2014), il curriculum oggetto di pubblicazione dovrà contenere solo le informazioni pertinenti 

(titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, ulteriori informazioni di carattere professionale) 

evitando di riportare dati eccedenti quali, ad esempio, i recapiti personali. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 

          

Il Responsabile 
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