
Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Avviso

Diario della prova scritta e del colloquio orale della Pubblica selezione, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale a tempo determinato, per la durata di anni
tre, senza possibilità di proroga o rinnovo, con rapporto esclusivo, per le esigenze della U.O.C. Chirurgia
Generale e dei Trapianti di Organo, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1 del D. Lgs 502/1992 e s.m.i..
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 

Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152   ROMA 

 

Diario della prova scritta e del colloquio orale della Pubblica selezione, per 

titoli ed esami, per il conferimento di un incarico di Dirigente Medico 

disciplina Chirurgia Generale a tempo determinato, per la durata di anni tre, 

senza possibilità di proroga o rinnovo, con rapporto esclusivo, per le esigenze 

della U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti di Organo, ai sensi dell’art. 

15 septies, comma 1 del D. Lgs 502/1992 e s.m.i.. 

La prova scritta relativa alla pubblica selezione di cui sopra, il cui bando è 

stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 11 del 05/02/2019, si 

svolgerà il giorno 02/05/2019 alle ore 8,00 presso L’Ospedale Carlo 

Forlanini sito Roma Piazza Carlo Forlanini n. 1 – U.O.C. Gestione Risorse 

Umane. 

Tale prova verterà su una relazione di un caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a selezione o somministrazione di 

quiz a risposta sintetica in misura non inferiore a quattro su argomenti 

inerenti alla disciplina stessa.   

Il voto riportato nella prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale 

www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “concorsi”. 

 

I candidati che conseguono l’ammissione al colloquio orale sono convocati 

alle ore 14.00 del medesimo giorno 02/05/2019 presso L’Ospedale Carlo 

Forlanini  sito Roma Piazza Carlo Forlanini n. 1 – U.O.C. Gestione Risorse 

Umane. 

 

I candidati sono invitati a presentarsi presso le suddette sedi muniti di valido 

documento di identità personale.  

 

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova scritta ed il 

colloquio orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati 

rinunciatari, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 

volontà dei candidati medesimi.  

      

 
       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                         ( Dott. Fabrizio d’Alba)  
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