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IL RETTORE 
 

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, recante norme sull’autonomia 
universitaria; 

 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive 

modifiche che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, 
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 
incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico) e 

successive modifiche, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in specie l’art. 18, comma 1, lett a) 
che delega il Datore di Lavoro alla nomina del Medico Competente; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 relativo al “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” reso esecutivo con D.D.n.768 del 12 agosto 2008 e 
rettificato con D.D. n.888 del 24 settembre 2008 e D.D. n. 586 del 6 
luglio 2009; 

 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare pubblicata sul portale “Trasparenza” 

non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far 
fronte alle esigenze rappresentate da questa Università; 

 
VISTO il D.R. n. 842 del 5 marzo 2019 con cui sono state autorizzate le 

sottoriportate  procedure di valutazione comparativa per l’affidamento 
degli incarichi per la sorveglianza sanitaria e l’attuazione delle 
connesse attività presso il Centro di Medicina Occupazionale : 
- n. 1 Medico specialista in ematologia con esperienza di patologie 
ematologiche lavoro correlate e con esperienza in campo 
coagulativo e clinico gestionale del rischio trombotico-emorragico; 
- n. 2 Medici specializzati in Oculistica; 
-n. 1 Medico competente autorizzato con specializzazione in 
Endocrinologia; 
- n. 1 Medico con esperienza in Management sanitario con funzione di 
vicario del Direttore e con comprovata esperienza in in emergenza 
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sanitaria e informazione e formazione in materia e di primo soccorso i 
sensi del DM 388/03; 

 
- n. 1 Medico competente autorizzato con specializzazione in Oncologia; 
- n. 1 medico competente con specializzazione in Allergologia e Immunologia 
clinica; 
- n. 1 medico autorizzato e medico competente in comparti produttivi con 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, con comprovata 
esperienza;  
- n. 3 medici competenti con comprovata esperienza in comparti produttivi con 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni; 
- n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in comparti produttivi 
con esposizione dei lavoratori a ROA;  
- n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in Ergonomia applicata 
a vari comparti produttivi;  
- n. 1 Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva abilitato per le 
funzioni di medico competente ed esperienza in una struttura pubblica; 
- n. 1 medico igienista, dottore in giurisprudenza e abilitato per le funzioni di 
Medico competente; 

 
VISTO  il D.R. n. 845 del 5 marzo 2019 con cui sono state indette le suddette 

procedure; 
 

CONSIDERATO   che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è 
stato il 28 marzo 2019; 

 
CONSIDERATO  che nelle more dell’espletamento delle suddette procedure di selezione si è 

provveduto a prorogare gli incarichi per assicurare la continuità dell’attività del 
Centro di Medicina Occupazionale e che le proroghe avranno scadenza il 30 
giugno 2019; 

  
    
    DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice delle procedure di valutazione comparativa per l’affidamento 
dei sottoriportati incarichi per la sorveglianza sanitaria : 
 
- n. 1 Medico specialista in ematologia con esperienza di patologie ematologiche lavoro 
correlate e con esperienza in campo coagulativo e clinico gestionale del rischio trombotico-
emorragico; 
- n. 2 Medici specializzati in Oculistica; 
- n. 1 Medico competente autorizzato con specializzazione in Endocrinologia; 
- n. 1 Medico con esperienza in Management sanitario con funzione di vicario del Direttore e 
con comprovata esperienza in in emergenza sanitaria e informazione e formazione in materia 
e di primo soccorso i sensi del DM 388/03; 
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- n. 1 Medico competente autorizzato con specializzazione in Oncologia; 
- n. 1 medico competente con specializzazione in Allergologia e Immunologia 
clinica; 
- n. 1 medico autorizzato e medico competente in comparti produttivi con 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, con comprovata 
esperienza;  
- n. 3 medici competenti con comprovata esperienza in comparti produttivi con 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni; 
- n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in comparti produttivi con 
esposizione dei lavoratori a ROA;  
- n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in Ergonomia applicata a 
vari comparti produttivi;  
- n. 1 Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva abilitato per le funzioni 
di medico competente ed esperienza in una struttura pubblica; 
- n. 1 medico igienista, dottore in giurisprudenza e abilitato per le funzioni di 
Medico competente 
 
 è così composta : 

 
- Prof. Sebastiano FILETTI 
- Prof. Vincenzo VULLO 
- Prof. PAOLO VILLARI 
- Prof.ssa Roberta CURINI 
- Prof.ssa Sabina SERNIA 
- Sig. Alfredo MICHETTI 

          f.to 
 
       IL RETTORE 
 
 
D.R. n. 1323/2019 del 19/04/2019 


