UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
S CUO LA D I M ED IC I NA E C H IR U R GIA
D IPARTIMENT O DI S A NI TÀ P U BB LI CA

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come
modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R. n.
566/03 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/06, inserita con
D.R. n. 672 del 21-02-2007, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 13-022007 e della delibera del Senato Accademico n. 26 del 20-02-2007, in seno al Regolamento di Ateneo per
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. 566/03;
VISTO il D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni il Legge 3 agosto 2009 n. 102;

VISTA la convenzione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica e il “Comune di Napoli” per l’attività
di “attività connesse alla gestione del Programma di Sorveglianza Sanitaria completo per i
Dipendenti del Comune di Napoli, disciplinate dal D.Lgs: T.U. n. 81/08 e s.m.i. in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, comprese le attività di supporto per la gestione
del programma di Sorveglianza Sanitaria”;
ACCERTATA dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’assenza, all’interno della Struttura, di
risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
VISTA la dichiarazione del Responsabile scientifico attestante che l’attività oggetto del contratto è
strumentale alla ricerca;
CONSIDERATE le risorse disponibili in Bilancio, nell’ambito di tali attività, necessarie a bandire il
seguente avviso;
IN ESECUZIONE della delibera n. 1 del 17/01/2014 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Sanità
Pubblica;
COMUNICA
di aver conferito il seguente Incarico con Prot. n. 2014/0034648 del 15/04/2014

Selezione
Nominativo:
Tipo Incarico:

Bando DSP/CILA/05/2014
Antonella AMATO
PRESTAZIONE OCCASIONALE
“Collaborazione con i Medici Competenti per attività di supporto ai Datori

di Lavoro per una corretta gestione, organizzazione e coordinazione delle
attività connesse al Programma di Sorveglianza Sanitaria del Comune di
Napoli. Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai lavoratori, forniti
dalle macrostrutture dell’Amministrazione Comunale, per studi
epidemiologici a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza degli
ambienti di lavoro”

Attività:

Periodo:
Compenso lordo:

dal 16/04/2014 al 30/05/2014
€ 5.000,00

Il Direttore
Prof.ssa Maria Triassi
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