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Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio,  per il conferimento  di incarichi a tempo determinato nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali, per  i seguenti  profili: Dirigente medico disciplina Anestesia e
Rianimazione; Dirigente medico disciplina Medicina Trasfusionale; Dirigente medico disciplina Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza; Dirigente medico disciplina Chirurgia generale; Dirigente medico
disciplina Ortopedia e Traumatologia; Dirigente medico disciplina Medicina Interna; Collaboratore
professionale sanitario – Infermiere cat. D; Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario  di
Radiologia medica Cat. D.
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AZIENDA  SANITARIA LOCALE ROMA 5 

- Via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (Rm) 

 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio,  per il conferimento  di incarichi a tempo 
determinato nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, per  i seguenti  
profili: 
 Dirigente medico disciplina Anestesia e Rianimazione 
 Dirigente medico disciplina Medicina Trasfusionale 
 Dirigente medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
 Dirigente medico disciplina Chirurgia generale 
 Dirigente medico disciplina Ortopedia e Traumatologia 
 Dirigente medico disciplina Medicina Interna 
 Collaboratore professionale sanitario – Infermiere cat. D; 
 Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario  di Radiologia medica Cat. D . 

 
In esecuzione alla deliberazione n. 166 del 01.03.2017 è indetto presso l’Azienda Sanitaria 

Locale ROMA 5  un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per  il conferimento di incarichi a 

tempo determinato per i seguenti profili:  
 Dirigente medico disciplina Anestesia e Rianimazione 

 Dirigente medico disciplina Medicina Trasfusionale 

 Dirigente medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

 Dirigente medico disciplina Chirurgia generale 

 Dirigente medico disciplina Ortopedia e Traumatologia 

 Dirigente medico disciplina Medicina Interna 

 Collaboratore professionale sanitario – Infermiere; cat. D 

 Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica  cat. D; 

L’Azienda Sanitaria Locale ROMA 5 si riserva piena facoltà di prorogare, sospendere, 

modificare e revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la 

necessità ed opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi 

pretesa o diritto. Si garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro  ai 

sensi della legge 10.04.1991 n. 125, nonché ai sensi dell’art. 35 del D. L.vo  n. 165/01 e s.m.i. 
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Requisiti  Generali  

a) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra 

nazionalità   con il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Possono quindi partecipare: 

- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

- i familiari regolarmente soggiornanti dei titolari dello status di protezione 

internazionale; 

- i cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti allo 

svolgimento di attività lavorativa; 

Ai sensi del comma 3 ter del citato art. 38 i candidati devono avere una adeguata conoscenza 

della lingua italiana. 

a) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale ad Avviso. 

Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 

preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza 

della predetta idoneità espressa dal Medico Competente. 

- La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti 

d’età; non possono comunque partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti 

dalla vigente normativa per il collocamento a riposo. 

Requisiti specifici 

Per il profilo di  Dirigente medico :  

- Laurea in Medicina e Chirurgia; 
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- Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non 

anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 

- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero disciplina equipollente o 

affine individuata con Decreto Ministeriale.  

Per il profilo  di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D  

- Diploma di laurea infermieristica  appartenente alla classe SNTI (professioni sanitarie 

infermieristiche) ovvero Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi 

dell’art. 6 c. 3 del D. Lgs 502/92 e s.m.i., ovvero Diplomi conseguiti  in base al 

precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti – ai sensi delle vigenti disposizioni 

del DMS 27.07.2000 e s.m.i. – al diploma universitario ai fini dell’esercizio 

dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il titolo di studio conseguito 

all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza  del termine utile per la 

presentazione delle domande all’avviso, il riconoscimento di equipollenza al titolo 

italiano rilasciato dalla competente autorità; 

- Iscrizione all’Albo professionale infermieri. L’iscrizione al corrispondente Albo 

professionale di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea consente la partecipazione 

all’avviso, fermo restano l’obbligo di iscriversi all’albo in Italia prima dell’assunzione 

in servizio. 

Per il profilo  di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico sanitario di radiologia 

medica – Cat. D: 

- Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito ai sensi 

dell’art. 6 c. 3 del D. Lgs 502/92 e s.m.i., ovvero Diplomi conseguiti  in base al 

precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti – ai sensi delle vigenti disposizioni 

del DMS 27.07.2000 e s.m.i. – al diploma universitario ai fini dell’esercizio 

dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il titolo di studio conseguito 
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all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza  del termine utile per la 

presentazione delle domande all’avviso, il riconoscimento di equipollenza al titolo 

italiano rilasciato dalla competente autorità; 

- Iscrizione al corrispondente Albo professionale . L’iscrizione al corrispondente Albo 

professionale di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea consente la partecipazione 

all’avviso, fermo restano l’obbligo di iscriversi all’albo in Italia prima dell’assunzione 

in servizio. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 

ROMA 5  redatta secondo lo schema allegato al presente bando, nonché la documentazione ad 

essa allegata, deve essere trasmessa a mezzo di servizio pubblico postale con A.R. o 

consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda al seguente indirizzo: “ A.S.L. 

ROMA 5 - Via Acquaregna 1/15- 00019 TIVOLI (RM)”. La domanda, unitamente alla 

documentazione allegata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 30° giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio parte 

III. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Il 

termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e non si 

terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli presentati o 

pervenuti dopo la scadenza del termine stesso. Farà fede il timbro postale accettante. Per 

i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la 

documentazione da allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: 

protocollo@pec.aslromag.it. La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo 

da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. La domanda, 

debitamente sottoscritta , con allegati in formato PDF, dovrà essere inoltrata  inserendo il tutto 

in un unico file. Si precisa inoltre che, ai fini della presentazione a mano delle domande, 
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l’orario di accesso all’ufficio protocollo è tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi, delle ore 

8,30 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.   

Gli interessati dichiarando il possesso dei requisiti di ammissione potranno evitare di allegare 

alla domanda la relativa documentazione descrivendo analiticamente e con chiarezza tutti gli 

elementi per identificare i requisiti stessi, compreso l’ente che rilascia il relativo documento 

per eventuale controllo,  i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni o le eventuali 

cause di cessazione dei precedenti rapporti, ovvero di non aver prestato servizio presso 

pubbliche amministrazioni, il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto, ogni 

necessaria comunicazione. E’ obbligo dei candidati comunicare i cambiamenti di indirizzo. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

tutte le certificazioni relative ai titoli  la cui presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti 

della valutazione di merito, le pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, datato  e 

firmato, elenco dei documenti presentati, fotocopia di valido documento di riconoscimento (ai 

fini dell’autocertificazione). La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 

effetto. 

Alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/00. 

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 20 punti, così ripartiti: 

- titoli di carriera      punti 10 

- titoli accademici e di studio     punti 3 

- pubblicazioni e titoli scientifici  punti 3 

- curriculum       punti 4  

Per il colloquio la commissione dispone di 20 punti. Il colloquio tenderà ad accertare il grado 

di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico da conferire. I 
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candidati che non raggiungeranno una valutazione di sufficienza pari a 14/20 al colloquio non 

saranno considerati idonei nella relativa graduatoria di merito. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: U.O.C. Politiche del Personale e 

Qualità  - U.O.S. Amministrazione del Personale  0774/701037 - 038 – 019 – 021 – 066 - 015 

.                                                          

IL  DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Vitaliano De Salazar) 
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

Via Acquaregna, 1/15 00019 Tivoli (RM)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ (prov. __________ )

il _______________________ residente a ____________________________________

Via ______________________________________________________ n. ____________

indirizzo mail: _____________________________________________________________

indirizzo mail PEC: __________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato per il profilo di ____________________________________________ pubblicato sul

BURL n. _________ del ___________

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del PR N. 445/2000 e 
accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice panali e dalle 
leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera:

DICHIARA
1. di essere nato/a a __________________________________________ (prov. ________)

il ________________________ residente a ___________________________________

Via______________________________________________________ n. __________ CAP 

___________________

2. riguardo la cittadinanza:

di essere in possesso della cittadinanza italiana

di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:

Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E. ______________________ 

Cittadinanza del seguente Stato ____________________ e familiare di un cittadino di 
uno stato membro dell’U.E. e di essere in  possesso di diritto di soggiorno o diritto 
permanente (allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno 
ai sensi del D. Lgs 30 del 06/02/2007)

Cittadinanza di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare copia di tale documento) 

di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del                
documento attestante il possesso di tali requisiti)
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SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA DIVERSA DA QUELLA ITALIANA
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza

di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica

di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana

 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________

4. riguardo le condanne penali

procedimenti penali

________________________________________________ ( specificare la violazione della 
legge e/o art.)

5. di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e tutte le condizioni previste dallo stesso;

6. di essere in possesso dei seguenti requisiti  specifici di ammissione:

Titolo di studio _____________________________________________________________

Conseguito  presso _________________________________ il _______________________

Iscrizione all’albo  __________________________________________________________

7. di non aver prestato servizio c/o una Pubblica Amministrazione

8. di aver prestato servizio c/o una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo 

determinato dal _________________ al ______________________ 

9. di aver prestato servizio c/o una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato dal ___________________________ al ________________________________

10. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda ___________________________

di_________________________________________dal_______________________________,

inquadrato/a nel profilo professionale di ___________________________________________ 

disciplina ______________________________________ ;

11. di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione;

12. di essere stato destituito/dispensato dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione per 

___________________________________________________________________________

13. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza/preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 

487/1994 e s.m.i. ______________________________________________________

14. che le dichiarazioni rese sono documentabili;

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs30.6.2003 n. 196 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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16. che ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio :

Città ________________________________Via _______________________________________

Cap_______________ Tel._________________CELL. ______________________________

Indirizzo mail: ___________________________________________________________

Indirizzo mail PEC: _______________________________________________________

Data______________________ 

     Firmato 

__________________________________  
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