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ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIE~ITIFICO 

AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( R.S.P.P.) DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

Si rende noto che questi 
Prevenzione e Protezione ( 
81/2008. 

I.F.O. devono provvedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 
R.S.P.P.) aziendale, a cui saranno affidati i compiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 

I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza dell'avviso, dei requisiti previsti per lo svolgimento 
delle funzioni di RSPP dall'art. 32 del Decreto Legislativo 81/2008, che vengono riportati di seguito. 
l. Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP é necessario essere in possesso di un titolo di studio non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, é necessario possedere un attestato di frequenza, con 
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, 
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e 
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I 
corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dal/l'accordo sancito il 26 
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 
2. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso 

del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente 
o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento 
dei corsi secondo quanto previsto dal n. 1. 
3. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea 
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato 
nel 5. O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel 5.0. alla Gazzetta 
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel 5.0. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 
giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa 
vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio 
universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di 
cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 

Il soggetto incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs 81/2008. 
Restano comunque a carico del RSPP tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal D. Lgs. n. 81 /2008 e 
s.m.i.. L'incarico è esclusivo e fiduciario. In relazione al profilo professionale e alla categoria di appartenenza 
del candidato selezionato, con separato atto verrà definita la valorizzazione economica come da CC.CC.NN.LL. 
vigenti. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE 

Per poter partecipare i candidati dovranno far pervenire domanda indirizzata al Direttore Generale secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A) . Tutti i requisiti di cui sopra devono essere 
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posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di 
partecipazione ed essere dichiarati nelle stesse domande, a pena di esclusione. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato 
dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m .i. con allegata copia fotostatica di documento d'identità in 
corso di validità . 
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono essere presentate direttamente all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente presso la UOC Affari Generali entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella sezione "bandi di concorsi e avvisi pubblici" del sito internet 
istituzionale www.ifo.it. La domanda di partecipazione può essere, in alternativa, inoltrata per via telematica 
all'indirizzo concorsi@ifo.gov.it. 
Il presente bando, compreso gli allegati, sarà disponibile sul sito internet aziendale . Ai sensi del D. Lgs n. 196 
del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati sarà finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva. In conformità a quanto previsto dall'art.7, 
comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro e al trattamento sul lavoro. La partecipazione all'avviso è consentita ai candidati dell'uno e dell'altro 
sesso che siano in possesso dei requisiti prescritti. 
L'incarico sarà affidato al candidato ritenuto idoneo con deliberazione del Direttore Generale. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso di 
selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in 
qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese . 



(Schema di domanda da redigere in carta semplice - ALLEGATO A) 

Al Direttore Generale I.F.O. 
Via Elio Chianesi 53 
00144 Roma 

sottoscritt ---------------------------------
nat a ________________________ il __________ _ 

e residente in , provincia _______ _ 

Via n. _ cap __ , recapito 
telefonico e-ma il ------------ --------------------

chiede 

di essere ammess_ a partecipare all'avviso per titoli e colloquio per l'individuazione del R.S.P.P. degli 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara : 
a) di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato degli 1.F.O. dal __________ _ 
b) di essere inquadrato nella seguente categoria ruolo - profilo ______________ _ 

dal --------------------- ----------------
c) di essere in servizio presso __________________________ _ 

d) di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. 81 /2008 per gli addetti 
e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e precisamente: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

e) di essere consapevole che le comunicazioni relative al presente avviso avverranno all'indirizzo email 
aziendale : _________________________ _ 

Allega : 
1) dettagliato curriculum formativo e professionale datato e firmato, formalmente documentato e reso 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm .ii.; 
2) copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) elenco titoli e documenti prodotti. 

Data Firma 


