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N. 0031973 16/04/2008

AVVISO N.27 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

ll CNR Ufficio di prevenzione e Protezione intende avvalersi della collaborazione di un

Medico Competente esperto di elevata professionalità con:
- esperienza professionale e competenza acquisita nella sorveglianza sanitaria nel

settore degli Enti Pubblici di Ricerca;
- residenza nella regione ove sono ubicati gli lstituti CNR. di seguito elencati.
Per lo svolgimento della seguente attività:
Sorveglian2a sanitaria, come previsto dal D.Lgs 626194 e smi, e del D.Lgs 230/95 e
s.m.i (radioprotezione) per i dipendenti CNR dei seguenti istituti ubicati nella Regione
Lazio:

ISTC - Roma

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale.

La durata dell ' incarico è fissata in : Anni 3

ll compenso e regolato in base alle visite effettuate secondo la seguente tabella,
comunque per un totale massimo annuo non superiore ad euro 10.000,00 Diecimila
(diecimi la) :

Sorveglianza medica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti
(Medico Autorizzato)
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anno/procapite Eu ro 1 23,85
an no/procapite Euro 1 1 3,62
anno/procapite Euro 99,16

annoiprocapiteEuro 61,95
anno/procapiteEuro 56,80
anno/procapite Euro 49,60

Prestazioni professionali di Medicina del Lavoro
(Medico Competente)

Mlv'fCNT - CNR - Amminisrrazione Cént



. Visita medica e giudizio di idoneità alla mansione Euro 34,09

Compensi per spese di accesso:
o per ogni accesso presso strutture CNR sino al massimo di n. 20 accessi per visite

mediche Euro 10'33

Compensi per le altre attività di sorveglianza sanitaria:
. Sopralluogo agli ambienti di lavoro, con relazione

(art.17,comma 1 lettera h) del D.L.vo 626194)
o Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art.11 commal, lettera c)

del D.L.vo 626194)
. Colfaborazione al Datore di Lavoro ai sensi dell 'art.17 del D.L.vo 626194

o Convocazione da parte dell 'organo centrale di coordinamento del CNR (Ufficio

centrale Prevenzione e Protezione)

della durata di una giornata Euro 206,58
della durata di mezza giornata Euro 103,29

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata A/R presso CNR
Ufficio di Prevenzione e Protezione Via dei Taurini, 19 00185 Roma entro giorni 20
giorni dalla pubblicazione del presente awiso sul sito internet del CNR vwvw.urp.cnr.it -

Servizi - Lavoro e Formazione.

ll conferimento dell ' incarico è disciplinato dal " Disciplinare per il conferimento di
incarichi di collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare
7t2008

ll Direttore
lng. Rinaldo Paciucci


