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                  AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA 

            VIA di  GROTTAROSSA N. 1035/1039 - 00189 – ROMA 

              PARTITA IVA N. 06019571006 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DI  N. 2 POSTI DI DIRIGENTE 

MEDICO - DISCIPLINA  ONCOLOGIA MEDICA – AREA  CHIRURGICA 

E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE  DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA SANT’ANDREA. 

In esecuzione della deliberazione n.  227   del  01/03/2017 , é indetto il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi in conformità alle 

disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 

10.12.1997, per l’assunzione , a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 

Dirigente Medico–Disciplina  Oncologia Medica- - Area Chirurgica e delle 

Specialità Chirurgiche  dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. 

Requisiti generali e specifici 

Possono partecipare al suddetto concorso pubblico coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dal D.P.R. 10 

dicembre 1997 n. 483: 

Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non 

UE a sensi di quanto stabilito dall’art.38 comma 1 così come modificato 

dall’art. 7 Legge 06.08.2013 n.97;  
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b) idoneità fisica all’impiego.L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego 

è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera; 

c) godimento dei diritti civili e politici . 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile e,comunque, con mezzi fraudolenti 

  

Requisiti specifici 

a)  diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;   

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine ai sensi 

degli artt. 56 e 74, del D.P.R. n. 483/97 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Il personale del ruolo sanitario medico in servizio di ruolo nella disciplina a 

concorso alla data del 02/02/1998, di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, 

presso le Unità Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, è esentato dal 

requisito della specializzazione ai sensi dell’art.56 comma 2 del DPR 483/97. 

c)iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici- chirurghi.  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. L’iscrizione  

deve essere attestata da certificato in data  non  anteriore  a sei mesi rispetto a  

quella di scadenza del bando. 
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La partecipazione al suddetto bando non è soggetta a limiti di età, fermi 

restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a 

riposo.  

 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda 

di ammissione. 

 Ai sensi dell’art.7 comma 1 e dell’art.35 comma 3 lettera c del dlgs 30 marzo 

2001 n.165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Domanda di ammissione 

La domanda, redatta in carta semplice, secondo l’allegato fac simile dovrà 

essere indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea – Via di Grottarossa 1035/1039  - 00189 Roma, entro e non oltre 

il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del  presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e potrà essere presentata: 

a) tramite PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it 

con l’avvertenza che le domande inviate ad altre caselle di posta 

elettronica anche certificate non saranno prese in considerazione. La 

validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una 

casella PEC personale e non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la 

domanda inviata da casella di posta elettronica non certificata, ovvero 

certificata non personale. L’invio telematico delle domande e dei relativi 

allegati che sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo deve avvenire in 

formato PDF ;  la documentazione presentata in formato differente,  anche 
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ai fini dell’ammissione,  non sarà valutata. Le domande devono essere 

sottoscritte da parte del candidato con una delle seguenti modalità: 

1)sottoscrizione con firma autografa del candidato più scansione della 

domanda e documentazione (compresa scansione fronte retro di un 

valido documento di identità) ovvero 

2)sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato. 

I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo PEC 

sono altresì pregati di specificare nell’oggetto della e-mail di 

trasmissione la frase: “concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato  di  n. 2 posti di dirigente 

medico - disciplina  oncologia medica – area  chirurgica e delle 

specialita’ chirurgiche  dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea”. 

”. Si precisa che il termine ultimo di invio tramite posta elettronica 

certificata, a pena di esclusione, è fissato per le 24 del giorno di 

scadenza indicato dal bando.  

Con consegna diretta del plico indirizzato al Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Via di Grottarossa 1035/1039  - 

00189 Roma agli sportelli dell’ufficio protocollo da effettuarsi negli 

orari di apertura al pubblico del protocollo generale ovvero: da lunedì a 

giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  e 

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 entro e non oltre la scadenza del 

bando. Si dovrà  indicare  sulla busta la frase “concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di  n. 2 

posti di dirigente medico - disciplina  oncologia medica – area  
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chirurgica e delle specialita’ chirurgiche  dell’Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea” e sul retro della busta il mittente (cognome, nome e 

indirizzo). La data di presentazione è stabilita dal timbro apposto sulla 

domanda dal protocollo generale dell’Azienda e riportante il numero e 

la data; 

 c)A mezzo del servizio postale con plico indirizzato  al Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Via di 

Grottarossa 1035/1039  - 00189 Roma indicando sulla busta la frase 

“concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato  di  n. 2 posti di dirigente medico - disciplina  

oncologia medica – area  chirurgica e delle specialita’ chirurgiche  

dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea” e sul retro della busta il 

mittente (cognome, nome e indirizzo).  Le domande si considerano 

prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro e non oltre il termine di scadenza del bando. In tal 

caso fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra indicato 

per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità 

al concorso. 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla 

Regione Lazio, è necessario un contributo di partecipazione di 10 euro, da 

pagare tramite bonifico bancario su conto corrente bancario n. IT19X 

0200805312 000400009004 intestato all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

con causale: “Concorso pubblico Dirigente Medico Oncologia Medica”. 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla 

gazzetta ufficiale della repubblica italiana – IV serie speciale. Nella domanda 

i candidati, oltre al concorso al quale intendono partecipare, dovranno 

dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 

a) nome e cognome 

b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro  

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

e) le eventuali condanne penali riportate; 

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,  

ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

h) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

i) il possesso dei requisiti specifici; 

l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

m) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico 

impiego; 
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n) il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di 

punteggio, di cui al D.P.R. n. 487/94;   

o) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

necessaria comunicazione inerente il presente bando, comprensivo del codice 

di avviamento postale, il recapito telefonico, la e- mail; 

p) il diritto all’applicazione dell’art.20 della legge 5 febbraio 1992 n.104 

specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame; 

q) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del 

D.lgs n° 196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati 

presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente 

all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo;  

r) l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro;  

s) l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente bando. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti dovranno allegare: 

a) certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissione al concorso;  

b ) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli 

effetti della valutazione di merito;  

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in 

originale o in fotocopie autocertificate;  

d)  il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e 

firmato, che non può, comunque, avere valore di autocertificazione;  

e) un elenco in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli 

presentati;  
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f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di 

validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione. 

g) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso pari a 

10,00 euro da effettuare tramite bonifico bancario su conto corrente bancario 

n. IT19X 0200805312 000400009004 intestato all’Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea con causale: “Concorso pubblico Dirigente Medico Oncologia 

Medica”; 

 

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni rilasciate 

dalla Pubblica Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti 

sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000.  

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai 

sensi di legge, o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante 

dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 

del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all'allegato schema 3) corredato di 

valido documento di identità. E’ inoltre possibile per il candidato 

autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione 

che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda.  

Il candidato, può produrre in luogo del titolo:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

445/2000, e s.m.i., secondo l'allegato schema 2)  relative ad esempio: titolo di 

studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di 

abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, 

fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di 

un valido documento di identità.  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato schema 2) da utilizzare, in particolare, 
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per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, 

nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di 

fotocopia di un valido documento di identità.  

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l'esatta 

denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 

qualifiche rivestite,  le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo 

di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 

inizio e fine dei relativi periodi di attività,  nonché le eventuali interruzioni 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro 

necessario per valutare il servizio stesso.  Anche nel caso di 

autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di incarico 

libero/professionale, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 

indispensabili alla valutazione. 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie 

previste dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta 

valutazione dei titoli,  in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni 

non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o 

sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione 

procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni,  il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 

conseguito sulla base della documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 

partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa 

Azienda Ospedaliera anche come candidatura spontanea. Coloro che abbiano 

presentato già in precedenza eventuali candidature per l’assunzione nel 

profilo professionale in oggetto, devono necessariamente, nel caso in cui 
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abbiano interesse a partecipare al presente concorso, inoltrare nuova istanza 

con la documentazione richiesta dal presente bando.  

La documentazione presentata per la partecipazione al concorso potrà essere 

ritirata personalmente dal candidato o da un suo incaricato munito di delega, 

previo riconoscimento tramite valido documento di identità a decorrere dalla 

data di pubblicazione della graduatoria di concorso sul bollettino ufficiale 

della Regione Lazio. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire 

anche prima della scadenza del suddetto termine per i candidati non 

presentatisi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 

commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 

partecipazione al concorso. 

Cause di esclusione dal concorso  

Saranno esclusi dalla procedura concorsuale : 

a) i candidati che non abbiano presentato la domanda entro i termini di 

scadenza previsti dal bando;  

b) i candidati che non abbiano sottoscritto la domanda in originale di 

partecipazione al concorso,  salvo il caso di invio tramite PEC in cui la firma 

autografa è scansionata;  

c) i candidati che non abbiano presentato il curriculum o non abbiano apposto 

firma e data in originale, salvo il caso di invio tramite PEC in cui la firma 

autografa e la data sono scansionate;  

d) i candidati che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di 

ammissione; 

e) i candidati che non abbiano presentato una delle dichiarazioni richieste 

nella domanda, fatta eccezione per la dichiarazione relativa al pagamento 
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della tassa di concorso. Il mancato pagamento non deve determinare 

l’esclusione del concorrente ma solamente una richiesta di integrazione della 

domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova selettiva 

prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita, il concorrente non 

potrà sostenere la prova in questione.  

L’Azienda può disporre l’esclusione dei  candidati in qualsiasi momento della 

procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti prescritti. 

All’ammissione dei candidati alle prove d’esame o alla loro esclusione,  si 

provvede con  atto motivato adottato dal Commissario Straordinario. 

Prove di esame 

All’atto della presentazione per sostenere le prove d’esame, i candidati 

dovranno esibire un documento personale di identità valido. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel  giorno, 

nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale 

sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono 

stabilite dalla commissione, con l’osservanza delle norme del vigente 

regolamento che disciplina l’espletamento dei concorsi. 

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del  D.P.R.  n. 483 del 

10.12.1997: 

A) PROVA SCRITTA: 

 Relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 

inerenti alla disciplina stessa; 

B) PROVA PRATICA: 
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Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con 

relazione scritta sul procedimento seguito. 

Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero 

dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, 

ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per 

iscritto; 

C ) PROVA ORALE: 

 Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi 

alla funzione da conferire e ad elementi di informatica e conoscenza almeno a 

livello iniziale di una lingua straniera (inglese).  

Per il concorso in questione, la Commissione dispone, complessivamente, di 

100 punti così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli; 

- 80 punti per le prove d’esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta; 

- 30 punti per la prova pratica. 

- 20 punti per la prova orale. 

L’ammissione alla  prova pratica è subordinata al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza nella prova scritta, espressa in termini numerici  

di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza nella prova pratica, espressa in termini numerici di  

almeno 21/30 
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Il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza  espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

1) titoli di carriera punti 10 

2) titoli accademici e di studio punti   3 

3) pubblicazioni e titoli scientifici punti   3 

4) curriculum formativo e professionale punti   4 

 

Il diario della prova scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami- non meno di 15 

giorni prima dell’inizio della prova e sul sito internet aziendale 

www.ospedalesantandrea.it. Ai candidati non ammessi per difetto dei 

requisiti prescritti sarà notificata tramite raccomandata AR comunicazione 

dell’esclusione dal concorso. 

In caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con 

raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove. Ai 

candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data 

comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati 

almeno venti giorni prima di quello in cui  essi debbono sostenerla. 

La prova orale si svolgerà in una aula aperta al pubblico. 

Commissione esaminatrice 

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici,  le 

modalità di espletamento dei concorsi, i criteri di assegnazione del punteggio 

e di valutazione dei titoli e per quanto altro non indicato nel presente bando,  

valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 .La 
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Commissione provvederà a formulare la graduatoria dei candidati idonei 

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 vigente disposizioni di legge in materia. 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna 

delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza. 

Le operazioni di sorteggio relative alla nomina della Commissione 

esaminatrice sono pubbliche. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 

483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del decimo 

giorno non festivo dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle relative domande di ammissione al concorso, presso una sala 

dell’U.O.C. Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – 

Via Brembate n. 2 – 00189 Roma. Le operazioni di sorteggio, qualora per 

motivi di forza maggiore non possano essere effettuate nel giorno 

sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei 

sorteggiati rinunciatari o incompatibili, riprenderanno nel medesimo luogo ed 

ora ogni 10° giorno non festivo successivo fino al compimento delle 

estrazioni dei componenti. 
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Graduatoria  

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice sarà 

approvata con atto del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera e sarà 

pubblicata sul BURL.  

Adempimenti dei vincitori  

I vincitori del concorso saranno invitati alla  stipula del contratto individuale 

di lavoro, in osservanza delle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. 

della Dirigenza Medica.   

In osservanza a quanto disposto dall’art. 14 del  C.C.N.L. del 2000 della 

dirigenza medica e non medica, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. 

I dirigenti medici vincitori, ai sensi dell’art. 15-quater del Decreto Legislativo 

n. 229 del 19.06.1999, con i quali sarà stipulato il contratto di lavoro sono 

assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico 

previsto dai vigenti C.C.N.L. della dirigenza medica per la qualifica rivestita. 

Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali. 

L’Amministrazione si riserva  piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, 

revocare, sospendere e modificare il presente bando di concorso, dando 

tempestiva comunicazione agli interessati e senza che i medesimi  possano,  

per questo,  vantare diritti o pretese di sorta. 

Avverso il  presente bando è proponibile il ricorso al Capo dello Stato, in via 

amministrativa entro centoventi giorni, o giurisdizionale al competente  

tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme che 

garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, al 
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D.P.R. 487/94, al D.P.R. 693/96,al D.P.R. 10/12/1997 n. 483 al D.L. g.s 502 

/92 e s.m.i. , al D.P.R. 445/2000, al D.L. gs 165/2001,  al D.M. 30/01/1998  e 

al D.M. 31/01/1998 ed alle vigenti disposizioni di legge., nonché al vigente 

CCNL per l’area della dirigenza medica. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. 

Gestione Personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Via  Brembate 

n. 2 - 00189 Roma, tel. 06/ 33775934 / 5367 / 6807/ 6871. 

 

 Il Commissario Straordinario  

 (dr. Giuseppe Caroli ) 
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All. n. 1   fac- simile di domanda    (da compilarsi in carta semplice): 

 

Al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

Via di Grottarossa 1035/1039   -   00189 Roma 

… l… sottoscritt ……………………….. nat  a ……………………………  

(             )  il ………residente in…………, C.F. ……………………..  

chiede di essere ammess  a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico     

Area……………………….Disciplina………………..……,pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.    del …… e, per estratto,  

sulla G.U. della Repubblica Italiana n………del……. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ex artt.75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 :  

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere 

cittadino………..;  

2) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di……………………(ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi   

3) di non aver ( oppure avere ) riportato condanne penali e procedimento 

penali in corso; 

4) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

5) di avere ( oppure non avere) prestato servizio presso pubbliche 

amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni dei rapporti di lavoro; 

6)di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico 

impiego; 

28/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25



 

18 

 

 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione 

8)di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

9) di essere in possesso della laurea in  medicina e chirurgia conseguita in 

data ………... presso……………………………………………; 

10) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della 

provincia  di…………………………………………………..…; 

11) di essere in possesso della seguente specializzazione……………. 

conseguita in data …….. presso …………………………………….……; 

12) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di parità di  

punteggio, per il seguente motivo ( allegare documentazione probatoria); 

13)  di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del  

presente concorso, all’utilizzo dei dati personali forniti, ai sensi del D. 

lgs. 196/2003; 

14) quale portatore di Handicap (allegare documento) necessita di …….. 

(ausili  e/o tempi aggiuntivi). 

15) l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro; 

15)di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le 

condizioni previste dallo stesso. 

16)  che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria  

comunicazione relativa al presente concorso è il 

seguente……………………………(C.A.P.……) telefono n. 

………………e-mail ………………………………………………… 

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

28/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25



 

19 

 

 

 Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 

dovranno allegare: 

a) certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissione all’ 

avviso;  

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito;  

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in 

originale o in fotocopie autocertificate;  

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, 

datato e firmato, che non può, comunque, avere valore di 

autocertificazione;  

e) un elenco in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei 

titoli presentati;  

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di 

validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione. 

g) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di  concorso 

pari a 10,00 euro da pagare tramite bonifico bancario su conto corrente 

bancario n. IT19X 0200805312 000400009004 intestato all’Azienda 

Ospedaliera Sant’Andrea con causale: “Concorso pubblico Dirigente 

Medico Oncologia Medica”. 

 

Data……… firma …………… 
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All. n. 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Ai sensi dell’art. 

46 del D.P.R. 445/2000) 

 

l sottoscritt………………………….…….nato a ……………… …….. 

il………………  consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da 

false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro uso nei casi 

previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli, conseguiti alla data di scadenza del 

presente bando e validi agli effetti della valutazione di merito: 

 

TITOLI CULTURALI (1) 

1) di aver conseguito il titolo di ……………………………………… in 

data…………… 

presso………………………………………………….…………………..con 

voto …………. 

2) di aver conseguito il titolo di ……………………………………….in 

data…………… 

presso……………………………………………………………..……  con 

voto ……...… 

 

 

TITOLI ACCADEMICI POST LAUREA E DI AGGIORNAMENTO 

CULTURALE E PROFESSIONALE (2) 

 

Di aver conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione tecnica: 

1)       

Titolo…………………………………..………………………………………

……… 

Ente organizzatore………………………………………….in data   

dal……….. al………… 

 

2)       

Titolo………………………………………..…………………………………

……… 

Ente organizzatore…………………….........………………in data   dal 

…..….. al…………. 
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Di aver conseguito i seguenti titoli, diversi da quelli sopra elencati  (3) 

1)…………………………………………………………………………... 

2)…………………………………………………………………………... 

3)…………………………………………………………………………... 

Dichiara, inoltre: 

 

1)di essere iscritto all’albo professionale  del Comune di 

………………………………………. Dal …………………..; 

 

DATA,………………      

 

 

                   FIRMA PER  ESTESO……………………………….... 

 

 

 

 

 

(1) Laurea –– Attestati di Lingua straniera legalmente riconosciuti – attestati 

di informatica legalmente riconosciuti. 

(2)– Specializzazione – Corso di perfezionamento – Master – Abilitazione 

professionale di Stato – Stage o equiv. – partecipazione a convegni, corsi 

aggiornamento. 

(3)Indicare denominazione esatta, la durata del corso e data e luogo di 

conseguimento. 
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All. n. 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

                                  (Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto……………..………………nato 

a……………………….il…….……consapevole delle responsabilità civili e 

penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e 

loro uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale 

responsabilità 

 

DICHIARA 

1. Di aver prestato i seguenti servizi presso STRUTTURE PUBBLICHE: 

1- Ente………………..……..Luogo 

Ente……..……………..Qualifica………………………… 

Tipo di rapporto 

(1)……………..……………………………dal…/…/….al…/…/.…; 

2- Ente……………….……..Luogo 

Ente…………..………..Qualifica………………………… 

Tipo di rapporto 

(1)………….………………………………dal…/…/.…al…/…/.…; 

 

2. Di aver prestato i seguenti servizi presso STRUTTURE PRIVATE 

CONVENZIONATE: 

1- Ente…………………..…..Luogo 

Ente……..……………..Qualifica…………..…………… 

Tipo di rapporto 

(1)………………..…………………………dal…/…/.…al…/…/.…; 

2- Ente……….……………..Luogo 

Ente……………………..Qualifica…………….………… 

Tipo di rapporto 

(1)……………………….…………………dal…/…/….al…/…/….; 
 

3. Di essere inoltre in possesso dei seguenti servizi, diversi da quelli elencati: 

(2) 

1)………………………………………………………………………………; 

2)………………………………………………………………………………; 
 

4. Che le fotocopie allegate sono conformi all’originale in mio possesso: 

contenuto del documento n…….    --------------------------------------------------; 

contenuto del documento n…….    --------------------------------------------------; 

 

5. dichiara, inoltre (tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nelle 

precedenti voci):------------------------------------------------------------------  
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DATA……………… 

                

 

                       FIRMA PER ESTESO……………………….…... 

 

 
 

(allegare obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro) 

 

(1) Indicare se: Tempo det./ind; Tempo Pieno/Parz. (con percentuale), Lav. Aut./sub. 

(2) Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento. 
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