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REGIONE LAZIO 

AZIENDA U.S.L. ROMA “C” 

Via Primo Carnera, 1 – 00142 ROMA 

C.F. e partita IVA 04739291005 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 MEDICI SPECIALISTI IN 

EMATOLOGIA, N.1 PSICOLOGO E N. 2 OPERATORI PROFESSIONALI COLLABORATORI – INFERMIERE 

PROFESSIONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA 

DURATA DI 12 MESI PER LA IMPLEMENTAZIONE DELLE CURE DOMICILIARE SPECIALISTICHE 

DESTINATE A PAZIENTI EMATOLOGICI NELL’AMBITO DELLA LINEA PROGETTUALE “MODELLI 

AVANZATI DI GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE – OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE”  

 
In esecuzione della deliberazione n.195 del 19.02.2015 è indetta Selezione Pubblica per titoli e colloquio per 

l'assunzione di: 

n. 3 medici specialisti in ematologia 

n.1 psicologo  

n. 2 operatori professionali collaboratori – infermiere professionale  

 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi per la implementazione delle cure 

domiciliare specialistiche destinate a pazienti ematologici nell’ambito della linea progettuale “modelli avanzati di 

gestione delle malattie croniche – obiettivi di piano sanitario nazionale”  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti di ammissione: 

 

Medici specialisti in ematologia: 

 

1.Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

2.Diploma di specializzazione in Ematologia 

3.Iscrizione all’Albo professionale attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 

scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’unione Europea consente la 

partecipazione alla selezione pubblica, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 

dell’assegnazione dell’incarico di cui trattasi 

 

Psicologo 

  

1.Laurea Specialistica in Psicologia ovvero laurea in Psicologia vecchio ordinamento; 

2.Iscrizione all’Albo professionale attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 

scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’unione Europea consente la 

partecipazione alla selezione pubblica, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 

dell’assegnazione dell’incarico di cui trattasi 

 

n.2 Collaboratori Professionali – Infermiere professionali 

 

1.Laurea triennale in scienze infermieristiche conseguita ai sensi del D.M. 2 aprile 2001 ovvero Diploma universitario 

conseguito ai sensi dell’art.6 comma 3, del D.Lgs n.502 del 30.12.1992, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e 

attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 

diploma universitario di infermiere – D.M. 14.4.1994 n.739 – e titolo equipollenti D.M. 27.7.2000; 

2.Iscrizione all’Albo professionale attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 

scadenza del bando: l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 

partecipazione alla selezione pubblica, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione All’albo in Italia prima 

dell’assegnazione dell’incarico di cui trattasi; 

 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato, 

debitamente firmata in originale a pena di esclusione dall’avviso medesimo, dovrá essere presentata od inviata a mezzo 
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servizio pubblico postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Direttore Generale – Azienda USL ROMA C – 

Via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

bando all’Albo dell’Azienda, sul sito Internet dell’Azienda USL ROMA C www.aslrmc.it. 

Qualora il giorno di scadenza cada in un giorno festivo ovvero non lavorativo, quest’ultimo sará prorogato al primo 

giorno successivo lavorativo. 

Per le domande inoltrate tramite il servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio 

postale accettante. 

Sulla busta contenente la domanda, il candidato dovrá esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo, 

nonché la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi per la implementazione delle cure domiciliare 

specialistiche destinate a pazienti ematologici nell’ambito della linea progettuale “modelli avanzati di gestione delle 

malattie croniche – obiettivi di piano sanitario nazionale”. È’ esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o 

trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente bando di avviso. 

Non è ammessa la riserva di presentazione di titoli e documenti, o l’indicazione di riferimenti successivamente alla data 

di scadenza del bando. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità: 

Cognome e Nome, Indirizzo completo di CAP, telefono/telefono cellulare, e-mail e codice fiscale; 

Il Comune d’iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

Le eventuali condanne riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel caso in cui 

sussistano effettivamente condanne penali a carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla procedura di che 

trattasi; 

Il possesso, con dettagliata specificazione nel curriculum vitae et studiorum, dei requisiti specifici di ammissione 

sopra riportati; 

Il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione, comprensivo del CAP e 

numero telefonico. L’aspirante ha l’obbligo di comunicare eventuali; 

cambiamenti d’indirizzo all’Azienda, la quale non si assume alcuna responsabilità nel caso d’irreperibilità presso il 

recapito comunicato. 

 

Il candidato può inoltre allegare alla domanda ogni titolo o documento in suo possesso che ritenga utile per la presente 

procedura selettiva in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà riguardante la 

conoscenza del fatto che le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi agli originali unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  I titoli possono altresì essere 

autodichiarati (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti 

in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.  

L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere 

sempre accompagnata da una copia di un documento di identità del sottoscrittore. In particolare, con riferimento al 

servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) 

allegata o contestuale alla domanda, 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 pieno – tempo definito – part-

time e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc..) e quanto 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-

professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle 

attività, periodo e sedi di svolgimento della stessa).  All’istanza dovrà essere allegata una copia semplice di un 

documento di identità. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione o l’esclusione dei candidati alla procedura selettiva è adottata dal Direttore della UOC Trattamento 

Giuridico con proprio provvedimento. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione della procedura selettiva di cui trattasi, sará così composta: 

 

PRESIDENTE:  Direttore Sanitario Aziendale – Dott.a Marina Capasso; 

COMPONENTE: Direttore UOC Ematologia – Dott. Paolo De Fabritiis ; 

COMPONENTE: Dirigente medico Ematologo – Dott. Caravita di Toritto Tommaso; 

SEGRETARIO: Collaboratore Amministrativo – Sig.a Maria De Rienzo. 

 

MODALITÁ DI ESPLETAMENTO 
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Per ogni seduta della Commissione si redigerà apposito verbale dal quale dovranno risultare descritte tutte le fasi della 

procedura selettiva.  

Ai fini della valutazione dei titoli si applicano le disposizioni previste dal DPR 483 del 10.12.1997 e dal DPR 220 del 

27.3.2001. I titoli relativi al Curriculum formativo e professionale comprovanti l’aver maturato esperienze lavorative 

nelle cure domiciliari e nell’assistenza medica, psicologica o infermieristica di pazienti ematologici e loro familiari 

comporteranno titolo preferenziale di accesso valutato dalla commissione per quella categoria. 

 

Il colloquio verterà: 

 

 per quanto attiene ai Medici specialisti in ematologia a quanto previsto dall’art. 26 lettera c) del   DPR 483 del 

10.12.1997 e precisamente: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione 

da conferire. 

per quanto attiene al dirigente Psicologo a quanto previsto dall’art.54 lettera c) del DPR 483 del 10.12.1997 e 

precisamente: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Per quanto attiene gli operatori professionali collaboratori – infermiere professionale su materie attinenti il posto da 

conferire al fine di accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni del profilo richiesto. 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

Al termine della procedura selettiva sará stilata apposita graduatoria che sará adeguatamente pubblicizzata mediante 

pubblicazione sul BURL della Regione Lazio e  sul sito web aziendale (www.aslrmc.it). 

 

Ai professionisti vincitori del presente Avviso sará richiesto di provvedere alla stipula di una assicurazione 

professionale per danni verso se stessi e verso terzi per un massimale di euro di 500.000,00 e di consegnare copia 

all’amministrazione al momento della stipula del contratto. 

 

NORME FINALI 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda USL ROMA C, trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito della procedura selettiva per la quale vengono resi, ovvero, nel caso di assegnazione di incarico di 

collaborazione occasionale, per la gestione delle finalità inerenti alla stessa. 

Per informazioni e chiarimenti in merito, i candidati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 

13.00 all’Area Giuridico Amministrativa, U.Org. Reclutamento e Concorsi, Via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma. Tel. 

06 51004654/45. 

 

Roma lí_________________ 

 

 

            F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                       (Dr. Carlo Saitto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1: fac - simile di domanda (da compilarsi su carta semplice) 
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                                                              Azienda USL ROMA C  

       Via Primo Carnera, 1 

00142 ROMA 

 

 ….l… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso di 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 3 medici specialisti in ematologia, n.1 psicologo e n. 2 

operatori professionali collaboratori – infermiere professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

della durata di 12 mesi per la implementazione delle cure domiciliare specialistiche destinate a pazienti ematologici 

nell’ambito della linea progettuale “modelli avanzati di gestione delle malattie croniche – obiettivi di piano sanitario 

nazionale. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. D.P.R 445/2000 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazione 

mendace: 

1) di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute; 

2) di essere nat….. a ……………………………… il ………………………..; 

3) di essere residente in ………………………… Via/Piazza …………………cap ……………; 

4) di essere cittadin… italian…(o di altro Paese dell’Unione Europea – specificare); 

5) di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di ------(oppure di non essere iscritt… per il seguente 

motivo……………..); 

6) di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali); 

7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a)  

b) 

8) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione 

....................................; 

9) di eleggere domicilio agli effetti dell’Avviso di Selezione pubblica in via ........ ............................, n. …. (c.a.p.) 

…….tel…... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Azienda U.S.L. 

Roma “C” – UOC Trattamento Giuridico - U.Org. Reclutamento e Concorsi -Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma -  

telefono 06/51004645/54 - Fax 06/51004638. 

Allega alla presente: 

A.curriculum formativo professionale datato e firmato; 

B.elenco (in triplice copia) dei documenti e dei titoli presentati in carta semplice datato e firmato. 

C.fotocopia del seguente documento di riconoscimento  .................... n.... del......... 

 

Data    ................                                                                                            Firma  

 

Il/La sottoscritt ........................           autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 finalizzati all'espletamento della presente procedura selettiva. 

Data  ............                                                                                               Firma      
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