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            DCSR  – UNITA’ PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

 
 

AVVISO N. 12/2020 PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
L’Unità Prevenzione e Protezione della DCSR – CNR intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto   di elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

“Supporto ad attività di tipo sanitario: azioni di monitoraggio, controllo sanitario, 
informazione e formazione relativamente al contenimento della diffusione 
dell’epidemia di COVID-19; coordinamento delle attività del presidio sanitario della 
sede centrale del CNR; collaborazione alla realizzazione di Campagne per la 
prevenzione rivolte al personale; supporto alle attività di sorveglianza sanitaria; 
supporto all’addestramento nei corsi BLS”. 
 

Requisiti del collaboratore: 

a) Diploma di infermiere professionale o titolo equipollente 

b) Documentata esperienza (almeno 5 anni) nelle seguenti attività: 

 Programmazione di controlli sanitari e di attività ambulatoriali 

 Coordinamento attività sanitarie 

 Gestione informatizzata della documentazione e dei dati sanitari 

 Supporto infermieristico ad attività di tipo clinico 

 Partecipazione attiva a campagne di prevenzione comunitaria e di educazione 

sanitaria 

c) Competenza nel primo soccorso e conoscenza delle manovre di BLS 

 

L’incarico è conferito sotto forma di Collaborazione Occasionale 

 

La durata dell’incarico è fissata in mesi 8 (otto) 

  

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 20.000,00 al lordo 

delle ritenute fiscali e previdenziali.  

 

Luogo di svolgimento:   presso i Presidi sanitari della Sede Centrale del CNR e dell’Area 

della Ricerca di Tor Vergata (CNR-ROMA). 

    
I candidati interessati alla selezione dovranno inviare la domanda di partecipazione 

esclusivamente tramite 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 – Lavoro – Incarichi di collaborazione. 
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La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e completa dei dati 

anagrafici, codice fiscale e della fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

Ad essa dovrà essere allegato, in formato PDF, il Curriculum Vitae e studiorum sotto 

forma di autocertificazione compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione 

AVVISO SPP-CNR N. 12/2020”. 

 

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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