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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI 

P.zza C. Forlanini, 1  -  00151  ROMA  P.I. 04733051009 
 

OGGETTO: Indizione pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione  a tempo 
determinato di n. 2 Dirigenti Medici, disciplina EMATOLOGIA. 
 
In attuazione della deliberazione n. 426 del 12/09/2014, che qui si intende integralmente 
riprodotta, e in esecuzione del D.P.R. 10/12/1997 n. 483,  è indetta una pubblica selezione, per 
soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato: 

Ruolo Sanitario 
Dirigente Medico 

disciplina EMATOLOGIA  
 
REQUISITI GENERALI 
Possono partecipare alla pubblica selezione coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;  
2) idoneità fisica all’impiego; 
3) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o 
interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
REQUISITI SPECIFICI 
1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2) Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina equipollente, di cui al 

DMS 30/01/98 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 24 del DPR 483 del 10/12/1997. Si prescinde dal 
requisito della specializzazione nella disciplina specifica per il personale di ruolo che alla data 
del 02/02/98, ricopra un posto di pari livello e disciplina (art. 56, secondo comma del DPR 
citato).  

3) iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla pubblica selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’ assunzione in servizio.  

 
In applicazione dell’art. 74 del suddetto DPR possono, altresì partecipare alla pubblica selezione 
i titolari di specializzazione in discipline affini a quella di riferimento concorsuale, di cui al DMS 
30/01/1998 e s.m.i.. 
 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente  bando. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997 e sm.i. la partecipazione alle pubbliche 
selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
La  domanda, redatta  in  carta semplice e senza autenticazione della firma, dovrà essere 
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – P.zza 
Carlo Forlanini, 1 – 00151  Roma – e spedite entro il 20^ (ventesimo) giorno successivo dalla 
data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. del Lazio. 
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Le domande dovranno essere spedite all’Azienda Ospedaliera esclusivamente, a pena di 
esclusione, mediante: 

 raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato, specificando 
esternamente sulla busta/plico in carattere leggibile a stampatello le seguenti 
informazioni: nome e cognome; descrizione della pubblica selezione; nel caso di 
integrazione della documentazione già trasmessa aggiungere il termine “integrazione”.  
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Le domande si 
considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro 
a data dell’ufficio postale. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Azienda stessa.  

 La ricevuta di spedizione postale dovrà essere conservata a cura del candidato per essere  
esibita in caso di necessità; 

 posta elettronica certificata P.E.C. reclutamento.valutazione.ao.scf@pec.it.  
Specificando l’oggetto della pubblica selezione. L’utilizzo della P.E.C. è consentito solo 
da indirizzo di posta elettronica certificata personale. La domanda e tutta la 
documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico formato PDF. Non sarà 
ritenuto valido l’invio di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla 
PEC aziendale o inviata da pec non personale. La validità della trasmissione e ricezione 
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna. 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, indicando sotto la propria responsabilità e a pena 
di esclusione, quanto segue: 
a) cognome e nome, data e luogo di nascita,  residenza, domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere data ogni necessaria comunicazione relativa alla pubblica selezione, comprensivo 
del codice di avviamento postale,  eventuali indirizzi di posta elettronica (e-mail / P.E.C.), il 
recapito telefonico; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali carichi penali pendenti; 
e) titolo di studio previsto nei requisiti specifici; 
f) eventuali altri  titoli di studio posseduti; 
g) eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella 
graduatoria di merito; 
i) la firma deve essere apposta per esteso in calce alla domanda. Se prodotta in forma cartacea, 
la mancata apposizione della firma rende nulla la domanda di partecipazione alla pubblica 
selezione.  
Il candidato nella domanda deve inoltre esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati 
personali forniti per le finalità inerenti alla gestione della pubblica selezione. 
Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae et studiorum , se prodotto in 
forma cartacea deve essere sottoscritto in originale a pena di esclusione, e prodotto in formato 
europeo (allegato). 
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, 
non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, vengano presentate o 
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spedite oltre il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Tutti i requisiti ed i titoli che si intendono far valere debbono essere prodotti, in applicazione 
del D.P.R. 28/12/200, n. 445 e s.m.i., esclusivamente sotto forma di autocertificazione.  

 
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il 
candidato intende produrre, l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione 
del titolo autocertificato. 
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il 
quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, 
determinato, part-time, ecc..), l’orario di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio 
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e 
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di 
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionale ecc. 
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia 
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa). 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero possono essere 
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.   
 I concorrenti devono autocertificare correttamente eventuali titoli comprovanti il diritto di 
precedenza in caso di parità di posizione nella graduatoria. 
Ai fini della presente selezione, certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni 
non verranno prese in considerazione.   
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili 
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e titoli  presentati 
numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 
 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
La commissione esaminatrice sarà nominata con separato atto deliberativo ai sensi della 
normativa vigente. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri previsti dal DPR 483/97. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice, tenuto anche 
conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza presentati dai 
candidati con la domanda di partecipazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia.  
Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizione di Legge saranno osservate purché i beneficiari 
le abbiano correttamente autocertificate. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Unità Organizzativa Semplice Reclutamento e Valutazione delle Risorse Umane – 
Reparto Pianta Organica e Concorsi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, per le 
finalità di gestione della pubblica selezione e  saranno  trattati  anche  successivamente  
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto stesso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs  tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini 
U.O.C. Trattamento Giuridico -  Unità Organizzativa  Semplice Reclutamento e Valutazione 
delle Risorse Umane -  Reparto Pianta  Organica   e  Concorsi,  Piazza Carlo Forlanini, 1 – Roma  
–  titolare  del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore della U.O.C. Trattamento 
Giuridico. 
 
ADEMPIMENTO DEI VINCITORI 
Ai vincitori della pubblica selezione sarà inviata formale  comunicazione per l’assunzione ed, 
entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione, gli stessi dovranno comunicare la propria disponibilità. 
Si procederà ad assegnare il periodo di sostituzione più lungo al 1° classificato.  L’Azienda 
provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di documentazione, acquisendone direttamente i dati qualora in possesso di altre 
Amministrazioni e  l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determinerà 
la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Ai candidati assunti in servizio verrà attribuito il 
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della 
Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Gli assegni sono soggetti alle 
trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
L’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i 
termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, ove ricorrano motivi di pubblico 
interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal 
presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’Unità Organizzativa 
Semplice Reclutamento e Valutazione delle Risorse Umane - Reparto Pianta Organica e  
Concorsi dell’Azienda Ospedaliera  San Camillo – Forlanini – Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 
Roma, telefono 06/58702552 Fax 06/58702348 - sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it. 
   
                        
             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                          F.TO    (Dott Antonio D’Urso) 
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AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA 
S.CAMILLO-FORLANINI 
P.zza C. Forlanini, 1  00151 ROMA 
…l…sottoscritt…  ………………..……………………………… chiede di essere ammess… alla 
pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato a n. 2 posti di Dirigente 
Medico, disciplina EMATOLOGIA. 
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.  445,  sotto la  propria  responsabilità  dichiara: 
a) di essere nat.. a ….…………………………………. (prov……….) il …………………….… 
e di risiedere a ………………………………….. Via…….……………………………….……... 
…… n……… cap……...…… tel/cell………………………………………………………codice 
fiscale ……………………………….e-mail………………………....P.E.C………....…………..; 
b)  di essere cittadino (ovvero di uno Stato membro della CEE  - indicare la 
nazionalità)…………………………………………….…………………………………………..; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
positivo indicare gli estremi della condanna riportata e/o i procedimenti in 
corso)………………………………………………………………………………………………; 
e) di essere in possesso della Laurea in ………...……………………....... conseguita presso 
…………………………………......in data ……………………………con voto …….…………; 
f) di essere in possesso della Specializzazione in …………………………. …………...…… 
conseguita presso………………………………in data ……..……….. con voto………….……..; 
g) di essere iscritto all’Albo Ordine dei Medici di ………………………………….…………….; 
al n.…………………. dal …………………….…...; 
h) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di 
cessazione) ……………………………………………………………..…………..…………..….; 
i) di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) stato dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile…………………………………………………………………………………………….; 
l) di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa)  i seguenti titoli comprovanti il diritto 
di precedenza o preferenza o riserva D.P.R. 487/94 art.5 …………….……………. 
……..……...…………………………….………; 
n) di volere ricevere le comunicazioni relative alla pubblica selezione 
in……………………………….……………………………………………………….………….; 
Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
..l.. sottoscritt.. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un curriculum formativo e 
professionale datato e firmato. 
 
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice. 
 
Roma lì       Firma 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI  
DEGLI ARTT. 46, 19 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445. 

..l..sottoscritt.. ..……………………………………………………………..   
nato a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 
in………………………………………………………………Via 
…………..…….…………………cap……………..tel. ......………………,  
con riferimento all’allegata istanza di partecipazione alla pubblica selezione, per soli titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato, a n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina EMATOLOGIA,  
consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 
Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 
provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 
lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) Di aver conseguito i seguenti titoli di studio (precisare Università, data e voto 
conseguito)……………………………………..……………………….…………………………;  
2) di essere in possesso della Specializzazione in ………………………… conseguita 
presso………………………………………………  in data…………………… voto……….......; 
3) di essere iscritto all’Albo Ordine dei Medici di ………………………..………………………; 
al n.………………. dal ………………………...; 
4) eventuali servizi prestati presso pubbliche (indicare ente, qualifica, disciplina, tipologia delle 
prestazioni, data inizio e termine di ogni rapporto di lavoro, causa di risoluzione dei rapporti): 
…………………………………………..…….………………………………………………..….; 
5) di  aver  frequentato  i  seguenti  corsi,  convegni,  congressi  e  seminari  
6) (indicare nome del corso, durata, ente organizzatore e votazione dell’eventuale esame finale) 
……………………………………….……………………………………………………….……; 
7) di avere svolto le seguenti attività didattiche (indicare precisamente il tipo di attività nonché la 
data di inizio e di cessazione del rapporto) 
…………………………………………………………………..…………………………………; 
8) di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ………………..………………………………………..; 
9) che le copie delle seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi 
all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione e la rivista in cui è stata 
pubblicata): ………………………………………………………………..………………………;  
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 
fotocopia la dichiarazione non ha valore). 
Roma lì       Firma 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  (COGNOME, Nome) 
Codice Fiscale   
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date (da GGMMAA– a 
GGMMAA) 

 (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto) 

Profilo professionale  (indicare con precisione il profilo di inquadramento e se possibile il CCNL di 
riferimento) 

Ragione sociale ed indirizzo 
del datore di lavoro 

  

Tipologia dell’Azienda  (indicare se pubblica, privata, accreditata, ecc.) 

Tipo di impiego   (determinato, indeterminato, part time o pieno, interinale, socio lavoratore, 
lavoro autonomo ecc.) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
ISTRUZIONE 
 

Data conseguimento titolo  (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
titolo acquisito) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   
Durata    
 
 
FORMAZIONE 
 

Evento (in ordine di data) 
 (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 

evento formativo indicandone la natura: corso di formazione, convegno, 
seminario, meeting, ecc.) 

Ente organizzatore   
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Titolo    
Luogo di svolgimento   
Durata   (specificare la durata in giornate o ore di partecipazione) 
Crediti ECM  (se previsti) 
 
 
CORSI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA 
 

Evento (in ordine di data)  (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
evento formativo) 

Ente organizzatore   
Titolo    
Luogo di svolgimento   
Durata   (specificare la durata in giornate o ore di partecipazione) 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Autore  (se più autori indicare in grassetto il proprio nome) 
Titolo  (se capitolo di libro indicare entrambi: prima il capitolo poi il libro) 
Nome della testata o del 
volume 

 (nel caso si tratti di articolo su rivista scientifica e se nazionale o 
internazionale) 

Data pubblicazione   
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  (Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc.) 

 
 
Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

 
 
 
Luogo e data ________________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
                                 (firma leggibile) 
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