
NOTA INFORMATIVA SU N. 2 SELEZIONI DI PERSONALE MEDICO SPECIALISTA PRESSO 
IL GRUPPO FS ITALIANE 

 

 

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Medici Competenti da inserire all’interno 
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. su diverse sedi in Italia. 

Le risorse si occuperanno di: 

 programmare ed eseguire le attività medico-diagnostiche per la sorveglianza sanitaria, 
sopralluoghi negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e gli esami per la verifica di assenza 
di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope; 

 eseguire le attività medico-diagnostiche per la certificazione dell’idoneità psicofisica alla 
mansione dei lavoratori; 

 assicurare l’informazione e la formazione obbligatoria previste dal D. Lgs. 81/2008; 
 accertare l’idoneità alla guida dei veicoli terrestri e natanti 

Requisiti richiesti: 

 laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 
 specializzazione in Medicina del Lavoro con votazione non inferiore a 50/50 o titolo 

equipollente riconosciuto dalla legge con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale dei 
Medici Competenti o acquisizione dei titoli suddetti nell’arco dell’anno 2017; 

 conoscenza degli aspetti normativi di medicina del lavoro e igiene degli ambienti di lavoro; 
 conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento 

europeo); 

Completano il profilo capacità di analisi e sintesi, autonomia decisionale, riservatezza, flessibilità, 
visione sistemica, problem solving, capacità di lavorare in gruppo, orientamento al cliente e al 
risultato, disponibilità alla mobilità territoriale e ai trasferimenti in altre sedi del territorio nazionale. 

Se in possesso dei requisiti richiesti le candidature possono essere avanzate entro l'11 
ottobre 2017. 

Di seguito i link specifici: 

Sezione Lavora con Noi del sito FSI www.fsitaliane.it  

<https://siv-

recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LANGID=10

40&ISM=N&FRM=G> 

Linkedin: Medici 

competenti<https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403046746/?pathWildcard=403046746&trk=

job_capjs> 

Linkedin: Medico 

Legale<https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403049587/?pathWildcard=403049587&trk=job_

capjs> 

___________________________________======_____________________________________ 

            
 SEGUE 

http://www.fsitaliane.it/
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403046746/?pathWildcard=403046746&trk=job_capjs
https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403046746/?pathWildcard=403046746&trk=job_capjs
https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403049587/?pathWildcard=403049587&trk=job_capjs
https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403049587/?pathWildcard=403049587&trk=job_capjs


Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Medico Legale da inserire all’interno di 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

La risorsa si occuperà di: 

 accertare l’idoneità psico-fisica dei lavoratori dell’intero comparto dei trasporti sia del Gruppo 
FS sia dei clienti esterni; 

 assicurare la stesura dei pareri medico-legali (contenzioso, comporto, infortuni 
extraprofessionali ecc…); 

 partecipare in qualità di CTP (consulente tecnico di parte) per le aziende clienti alle operazioni 
peritali in sede giudiziaria; 

 accertare l’idoneità alla guida dei veicoli terrestri e natanti 

Requisiti richiesti: 

 laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 
 specializzazione in Medicina Legale con votazione non inferiore a 50/50 o acquisizione del 

titolo nell’arco dell’anno 2017; 
 conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto nel campo della 

medicina applicata all’accertamento idoneativo; 
 conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento 

europeo); 

Completano il profilo capacità di analisi e sintesi, autonomia decisionale, riservatezza, flessibilità, 
visione sistemica, problem solving, capacità di lavorare in gruppo, orientamento al cliente e al 
risultato, disponibilità alla mobilità territoriale e ai trasferimenti in altre sedi del territorio nazionale. 

Sede di lavoro: Roma 

Se in possesso dei requisiti richiesti le candidature possono essere avanzate entro l'11 
ottobre 2017. 

 

Di seguito i link specifici: 

 

Sezione Lavora con Noi del sito FSI www.fsitaliane.it 

<https://siv-

recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LANGID=10

40&ISM=N&FRM=G> 

Linkedin: Medici 

competenti<https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403046746/?pathWildcard=403046746&trk=

job_capjs> 

Linkedin: Medico 

Legale<https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/403049587/?pathWildcard=403049587&trk=job_

capjs> 
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