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All'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di
REGGIO CALABRIA
Pec: seqreteria.rc@oec.omceo.it - § eo<ci, ^7 q.y,6§9 -

E-mail: seereteria(aomceo.rc.it o'ì'tee'' ì r I
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DIPARTIMENTO PER LA CIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Reggio Calabria

Arca I - AIIari Generali e Personale

Prot. N
a"{.J'w Reggio Calabria, GElt 2020

Al Miniseo della Giustizia
Sio web
E-mail : redaziondàeiustiziait

Oggetto Richiesta pubblicazione awiso del 14 gennaio 2020 per la stiprta della convenzione

per I'incarico di Medico Compcenrc ai sensi del D.Lgs n.t12008.

Al fine di darc riscontro a quanto previsto ddl'art.4l dct D. Lgs. n. tl dcl 2008 c'

pertano, prowedere alla sottoscrizione di una convenzione per I'incarico di medico comPetente

presso la sczione dista$ara di Vibo Valentia dcllo scrivqrtc Uflicio, si chiede, agli Ordini in

indirizo, Ia pubblicazionc dcll'allcgato awiso sulla pagina web dello *esso Ordine, così da dame

comunicazione e massima diffusione tra i professionisti ivi iscritti.

Si chiedc. altresl, di voler parleciparc I'awanuu pubblicazione.

Al Superiorc Ufticio Miniscrialg tanto si inoltra pcr la prbUicazione srrl sito ulfcialc

del Ministero dclla Giustizia-

Si rimanc in attcsa e si porgono distinti saluti.

. II Dircttorc
Antonio Galati
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Reggio Calabria

Area I - Affari Generali e Personale

Awiso del 14 Gennaio 2020
*Stipula Convenzione per I'incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs n.8l/2008 con

I'UIIicio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria per la Sezione

Distaccata di Vibo Valentia"

Vista

Vista

Considerato

Considerato

Il Direttore
la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Segreteria

Generale - n. 3408/5858 del 25 novembre 1995 "Criteri per la formazione delle
graduatorie per la nomina del personale medico operante presso gli istituti
penitenziari";
la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufftcio IV-
Divisione Il - n.345615906 del 21 giugno 1997 'Criteri per la selezione e la nomina
del personale operante presso gli istituti penitenziari - Convenzioni sanitarie -
Disciplina e limiti dell'affidamento di più incarichi nell'ambito del servizio sanitario
penitenziario in istituti diversi";
che bisogna ottemperare a qumto previsto dal D.Lgs n. 8l /2008 in tema di
sorvegliarua sanitaria sui luoghi di lavoro;
che bisogra redigere una graduatoria utile alla nomina del medico competente pg{4

one distaccata di V V
partecipa

ai Sigg. Medici, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 8l/2008, il presente awiso deputato
alla sottoscrizione di una convenzione con I'Uffrcio Distrettuale di Esecuzione Penale Estema di
Reggio Calabria per l'incarico di medico competente .

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo uepe.ressiocalabria@siustiziaceÉ.it, entro e non oltre il 14 febbraio
2020, fiilizzÀndo la modulistica allegata prevista dalla Circolare Dipartimentale n. 3408/5858 del
25 novembre 1995 "Criteri per la formazione delle graduatorie per la nomina del personale medico
operante presso gli istituti penitenziari" alla quale dovra essere acclusa la documentazione
comprovante quanto dichiarato, owero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000.
Responsabile del procedimento: Capo Area I - AA.GG. e Personale, Dr Antonio ANTONUCCIO.
Referente per la Segreteria: Assistente Amministrativo, D.ssa Maria Pellicanò

Il presente awiso sia trasmesso all'Ordine Provincia.le dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Vibo Valentia al quale, previi accordi, sara chiesto di pubblicare lo stesso sul sito web al fine di
dare massima diffi:sione tra i professionisti ivi iscritti.
Copia inoltrata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla pagina

Il
Mari
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