
 

Medico Competente 

 

Descrizione azienda 

lo Studio di Consulenza multidisciplinare Sistema Medicina Srl si 

occupa di fornire consulenza, formazione, servizi e assistenza 

alle imprese private e agli enti pubblici in ambito di: Sicurezza 

sul lavoro secondo gli adempimenti previsti dalla normativa in 

materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 

81/08), sorveglianza sanitaria, consulenza ambientale e 

adempimenti previsti, formazione obbligatoria e formazione 

finanziata, certificazioni ISO sulla qualità e sistemi di gestione 

integrati ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Per maggiori dettagli: WWW.SISTEMAMEDICINASRL.IT  

 

Descrizione annuncio 

Ricerca Medico Competente per attività di Sorveglianza Sanitaria 

(visite, accertamenti sanitari, rilascio idoneità specifiche alla 

mansione e corsi di 1° soccorso). 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

Il candidato dovrà possedere i requisiti necessari al fine di 

esercitare la funzione di Medico Competente e firmare la 

Documentazione Sanitaria. 

Secondo l'articolo 38 dello stesso D.Lgs. 81/08 può svolgere 

l'attività di medico competente del lavoro il laureato in medicina 

che sia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: 

• specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina 

preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

• specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in 

Medicina legale; 

• docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva 

dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale 

o in Igiene industriale o in Fisiologia e igiene del lavoro o 

in Clinica del lavoro; 

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 

agosto 1991, n. 277;[3] 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, 

autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo 

e-mail: 

direzionesorveglianza@sistema-azienda.info 

Azienda: SISTEMA 

MEDICINA SRL 

 

Sito web: 

www.sistemamedicinasrl.it 

Settore azienda: 

CONSULENZA 

MULTIDISCIPLINARE IN 

AMBITO D. Lgs. 81/08. 

 

Categoria lavorativa: 

SICUREZZA AMBIENTI DI 

LAVORO E SORVEGLIANZA 

SANITARIA. 

Città di lavoro: VIGEVANO 

(sede legale ed operativa) 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: febbraio 2021 

Durata (mesi): 6 mesi 

Indennità di 

partecipazione: 1000/1200 

Eur mensili + auto 

aziendale e SIM aziendale. 

 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

Livello di istruzione: 

Laurea 

Classi di laurea:  

Medicina (tutte) 

 

Validità offerta: 

31/07/2021 

http://www.sistemamedicinasrl.it/
mailto:direzionesorveglianza@sistema-azienda.info

