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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA 
Via di Grottarossa 1035/1039 Partita IVA 06019571006 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI N. 19 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI 
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DI CUI UNO 
RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 2 D. LGS. 75/2017, PER LE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA, N. 8 POSTI DESTINATI 
ALLA ASL ROMA 1 E N. 8 POSTI DESTINATI ALLA ASL ROMA 2 QUALI AZIENDE 
SANITARIE LOCALI AGGREGATE. 

               SI RENDE NOTO 

Che in attuazione della deliberazione n. 1207          del  20.12.2019, che qui si intende integralmente 

riprodotta anche se non materialmente trascritta è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, da 

espletarsi in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 

483/1997, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 19 posti di Dirigente Medico nella 

disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, di cui uno riservato ai sensi 

dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Sant’Andrea, n. 8 posti destinati alla ASL Roma 1 e n. 8 posti destinati alla ASL Roma 2 quali Aziende 

Sanitarie Locali aggregate. 

Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione, la partecipazione dei 

concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 487 del 09.03.1994, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 

483/1997, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, dal DCA U00405 del 

31.10.2018. 

La procedura concorsuale in questione evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo 

impegno di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale e pertanto la necessità di reclutare il 

personale mediante percorsi formativi innovativi.  

Si procede all’indizione del concorso anche in relazione alla nuova struttura della rete dell’assistenza, 

all’organizzazione per reti tempo dipendenti, all’organizzazione per intensità di cura, alla rilevanza 

posta in capo al distretto e ai servizi di prevenzione e assistenza. 
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Il concorso in questione rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e, 

pertanto, assumono natura di atto concorsuale di livello regionale. 

REQUISITI GENERALI: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

 

b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche del profilo oggetto del concorso. Il 

relativo accertamento sarà effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in 

servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008. L’assunzione è, pertanto, 

subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente; 

c)   godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo; 

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

Amministrazione per aver conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o interdetti da uffici pubblici in base a 

sentenza passata in giudicato ovvero licenziati a decorrere dal 02.09.1995, data di entrata in 

vigore del primo CCNL; 

  

e) di aver/non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di aver/non aver 

procedimenti penali in corso. Inoltre, di non avere condanne penali, anche non definitive e/o 

procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati 

commessi nello svolgimento delle attività oggetto del presente concorso; 
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REQUISITI SPECIFICI: 

a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;  

 

b) Specializzazione in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ovvero in una 

in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30.01.1998 e s.m.i. ovvero 

specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e 

s.m.i., ovvero il possesso dei requisiti di cui all’ art. 1 commi 547 e 548 legge n. 145 del 30 

dicembre 2018.  

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 01.02.1998, nella disciplina a 

concorso, è esentato dal requisito della specializzazione; 

c) Iscrizione all’Albo professionale 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;  

 

d) Iscrizione nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi 

dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario devono possedere i 

seguenti requisiti:  

a) Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione 

attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini 

dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi 

del Decreto Ministeriale di riconoscimento. 

Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, i medici e i medici veterinari 

iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alla procedura concorsuale per 

l’accesso alla Dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo 
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della medesima procedura, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 

medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 

graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 

graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando. 

Le aziende e gli enti del  servizio  sanitario  nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e 

nei  limiti  dispesa per il personale previsti  dalla  disciplina  vigente,  possono procedere fino al 31 

dicembre 2021 all'assunzione  con  contratto  di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 

tempo parziale in ragione  delle   esigenze   formative,   disciplinato   dal   decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, di coloro  che  sono  utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547,  

fermo  restando  il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  dell'Unione  europea relativamente  al  

possesso   del   titolo   di   formazione   medica specialistica. Il contratto non può  avere  durata  

superiore  alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti  salvi  i periodi di sospensione 

previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,  primo periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e  

può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del  titolo  di formazione  medica  

specialistica  e  comunque  per  un  periodo  non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del  

percorso  di formazione  specialistica  comporta  la  risoluzione  automatica  del contratto di lavoro.  

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo   titolo   di   formazione   medica specialistica, 

coloro che sono assunti ai sensi del  presente  comma sono inquadrati a tempo indeterminato  

nell'ambito  dei  ruoli  della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.  

L'assunzione di cui al comma 548-bis  è  subordinata  al previo accertamento delle seguenti condizioni:  

  a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;  

b) indisponibilità di risorse umane  all'interno  dei  medesimi aziende ed enti, anche in relazione al 

ricorso a tutti  gli  istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro  del  personale dipendente;  

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali  attingere  

per  eventuali  assunzioni  a tempo indeterminato o a tempo determinato;  

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c),  rifiuto dell'assunzione da  parte  dei  soggetti  

utilmente  collocati  nelle graduatorie stesse;  

e)   indizione,  nell'ipotesi   di   assenza   di   graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di 

procedure per l'assunzione  di personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   o 

determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle istanze di partecipazione stabilito dal presente bando e la mancanza, 

anche solo di uno soltanto di essi, comporta l’esclusione dal concorso. 
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Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Lg. 127/97 e s.m.i. la partecipazione alle pubbliche selezioni indette 

da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

Ai sensi della Lg. 125/91 e s.m.i., questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della l. 

104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando apposita certificazione medica all’uopo rilasciata da 

un ente sanitario pubblico.  

La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico, di una delle dichiarazioni 

aggiuntive richieste dal bando, ovvero l’assenza della firma apposta in originale, dell’indicazione della 

data nella domanda, la mancata presentazione del documento di identità in corso di validità, ovvero il 

mancato rispetto del termine di scadenza, determina l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Coloro che concorrono per il posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 

comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un 

contratto di lavoro flessibile presso l’Amministrazione che bandisce il concorso; 

b) Abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Amministrazione che bandisce il concorso. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata 

tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data. L’invio telematico della domanda dovrà pervenire 

entro le ore 24:00 della suddetta data, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la 

compilazione della stessa. 

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui 

domande non siano state inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate sopra. 
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Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri 

titoli o documenti a corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o 

aggiunte.  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 

abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 

garantita. 

Le modalità di registrazione e compilazione on-line della domanda di partecipazione al concorso sono 

indicate nell’allegato A) che è da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante del presente bando. 

Per quanto attiene le preferenze, il candidato, all’atto della redazione della domanda di partecipazione, 

esprime la propria volontà in merito all’Azienda di destinazione. Il candidato può esprimere una sola 

preferenza. La scelta espressa dal candidato non può essere modificata e ha valore solamente 

indicativo per le Aziende interessate. La preferenza per tale modulo determina l’approvazione di una 

unica graduatoria, a valenza regionale; i candidati saranno attribuiti alle singole Aziende di destinazione 

in base alla preferenza espressa e, nel caso di più posti previsti per una Azienda, nel rispetto rigoroso 

dell’ordine di preferenza. 

La preferenza espressa ha valore solamente indicativo e che l’atto di assegnazione avverrà rispettando 

unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il principio dell’assegnazione di almeno un soggetto 

a ciascuna Azienda aggregata. In caso di successivo scorrimento della graduatoria essa sarà 

considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze espresse dai soggetti idonei solo se lo 

scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due Aziende. 

Il candidato esprime in ordine decrescente la propria preferenza per le aziende individuate e 

destinatarie dei posti; alla conclusione della procedura è formata una unica graduatoria, a valenza 

regionale. L’assegnazione dei posti avviene nel rispetto del numero di posti da attribuire a ciascuna 

Azienda, dell’ordine di graduatoria e, per quanto compatibile, delle preferenze espresse. 

L’assegnazione rispetterà il numero di posti complessivi oggetto della procedura concorsuale e il 

numero di posti attribuiti a ogni singola Azienda. La preferenza espressa dal candidato ha un mero 

valore indicativo senza alcun vincolo, onere, obbligo o altro in capo all’Azienda capofila o in capo a 

ciascuna delle Aziende aggregate. 
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Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 
procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori del concorso in 
questione, a non chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo di 5 anni a decorrere 
dalla data di effettiva immissione in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Sant’Andrea. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non 

imputabili all’Amministrazione stessa. 

Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è 

necessario un contributo di partecipazione di 10,00 euro, da pagare tramite bonifico bancario non 

rimborsabile su conto corrente bancario n. IT19X 0200805312 000400009004 intestato all’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea con causale: “Concorso Pubblico Dirigente Medico Medicina 

Lavoro e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” e indicando, altresì, nome e cognome del candidato. Del 

medesimo se ne dovrà dar conto nella domanda. Il mancato pagamento non determina l’esclusione del 

concorrente, ma solamente una richiesta di integrazione della domanda da effettuarsi prima 

dell’espletamento della prima prova concorsuale. Qualora tale integrazione non venga eseguita, il 

concorrente non potrà sostenere la prova in questione. 

É necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata, intestata unicamente al 
candidato e non a soggetti terzi. 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale. 

AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
La U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea 

provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo alle domande di 

partecipazione prodotte entro i termini di scadenza. 
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L'elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato esclusivamente nel sito internet 

aziendale nella sezione “Concorsi e Selezioni”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto 

di legge. 

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla 

documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando nonché di 

quelli le cui domande risultino irregolari o risultino prive della data e della firma o del documento di 

identità in corso di validità da allegare, è disposta con provvedimento del Direttore Generale aziendale. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata 

con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo, in ottemperanza a 

quanto disposto dal DPR 483/1997 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs. 

165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni degli uffici”. 

La Commissione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità 

previste dal D.P.R. 483/1997. 

Si procederà a pubblico sorteggio per la designazione dei componenti della Commissione di 

valutazione presso la UOC Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Sant’Andrea, Via Clauzetto, 12 zona Labaro 6° piano aula Formazione, alle ore 11.00 del decimo 

giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ovvero ogni tre 

giorni successivi presso la stessa sede e stesso orario, fino al compimento delle operazioni. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 

La Commissione è composta da: 

a) Presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina 

oggetto del concorso, preposto dalla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di 

carenza di titolare l’individuazione è operata dal Direttore Generale o per delega dal Direttore 

Sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire; 

b) Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla 

disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’art. 6, comma 

2 (tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello 

in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione. Ove il numero dei 
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dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in 

servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia 

luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato) ed uno designato dalla 

Regione, fra il personale di cui sopra; 

c) Segretario: un funzionario amministrativo della ASL o dell’Azienda Ospedaliera appartenente ad 

un livello non inferiore al settimo. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

Per la valutazione dei titoli e delle prove, sarà nominata dal Direttore generale una apposita 

commissione.  

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 8 del D.P.R.  n. 483/1997: 

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 20 punti per i titoli  

b. 80 punti per le prove di esame 

I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

a. 30 punti per la prova scritta 

b. 30 punti per la prova pratica 

c. 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) Titoli di carriera: 10; 

b) Titoli accademici e di studio: 3; 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 

d) Curriculum formativo e professionale: 4; 

 

I titoli devono essere autocertificati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente mediante 

compilazione domanda. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e allegate previa scansione 

nell’apposita sezione come indicato nell’allegato A. 

PROVE DI ESAME 

La prova scritta verterà su un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso e 

impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 

disciplina stessa; la prova si intende superata se il candidato avrà raggiunto una valutazione di 

sufficienza pari a 21/30. 
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La prova pratica verterà sulle attività specifiche della disciplina; la stessa si intende superata se il 

candidato avrà raggiunto una valutazione di sufficienza pari a 21/30. 

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire e verterà, altresì, su elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale 

di una lingua straniera (inglese/francese).  

Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione punti 20, con la precisazione che 

verrà considerato idoneo il candidato che riporti nello stesso una valutazione pari o superiore a 14/20. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 
La data e il luogo delle prove, per sostenere le quali i candidati dovranno essere muniti di adeguato 

documento di riconoscimento, saranno comunicate come di seguito riportato: 

- Il calendario di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato sul BURL e sul sito web 

aziendale www.ospedalesantandrea.it, nella sezione “Concorsi e Selezioni” allegando elenco di 

tutti i candidati ammessi; 

- Il calendario di convocazione per la prova pratica sarà pubblicato sul BURL e sul sito web 

aziendale www.ospedalesantandrea.it, nella sezione “Concorsi e Selezioni” allegando elenco di 

tutti i candidati ammessi; 

- Il calendario per la convocazione della prova orale sarà pubblicato sul sito web aziendale 

www.ospedalesantandrea.it, nella sezione “Concorsi e Selezioni” allegando elenco di tutti i 

candidati ammessi. 

Le pubblicazioni relative ai diari delle prove d’esame avverranno rispettivamente almeno 15 giorni 

prima dello svolgimento della prova scritta e almeno 20 giorni prima per le prove pratica e orale senza 

invio di comunicazione al domicilio.  

La mancata presentazione alle predette prove, a qualsiasi motivo imputabile, equivarrà a rinuncia alla 

partecipazione al presente concorso.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO GRADUATORIA 
La graduatoria finale, relativa ai soli candidati che hanno raggiunto un punteggio di sufficienza nel 

colloquio, sarà formulata dalla somma dei punteggi della prova scritta, della prova pratica, del colloquio 

e della valutazione dei titoli, da valutare secondo i criteri previsti dai vigenti regolamenti per il 

corrispondente concorso pubblico in vigore al momento dell’emanazione del concorso.  
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La graduatoria finale di merito è approvata con Deliberazione del Direttore Generale; la validità della 

graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa; la graduatoria del 

concorso ha sempre valenza regionale. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o 

Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa 

autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali 

in materia. 

L’assunzione, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è sempre 

subordinata alla verifica da parte dell’Azienda della compatibilità economico-finanziaria. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di 

destinazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria; 

Il soggetto idoneo eventualmente individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che 

non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione, azienda capofila o 

azienda aggregata, è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

Il soggetto chiamato per l’assunzione da una Azienda, non capofila o non aggregata dell’originaria 

procedura, che non accetta o che non si presenta alla convocazione è considerato rinunciatario ed è 

cancellato dalla suddetta graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul BURL oltre che sul sito web aziendale, dandone opportuna 

pubblicità, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’assunzione avviene, in una prima fase, per i soggetti vincitori che godono della riserva dei posti ai 

sensi dell’art. 20 co. II D.Lgs. 75/2017. L’assunzione avviene successivamente per i soggetti vincitori 

che non godono della riserva, o che non rientrano nel numero dei posti previsti con riserva, rispettando 

l’ordine finale di graduatoria e, per quanto possibile, la destinazione espressa; tale assunzione avviene 

prima per l’Azienda incaricata e successivamente per l’Azienda aggregata che riceverà nell’ordine 

previsto la necessaria documentazione per la definitiva assunzione. 

In caso di contrasto tra Azienda e vincitore in merito alla sede di destinazione, prevale sempre la scelta 

dell’Azienda. 

L’Azienda si riserva la facoltà di aumentare i posti rispetto al valore iniziale qualora sia possibile nel 

rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionali, commissariali ed aziendali nonché dei 

vincoli economico finanziari e a seguito di apposito atto di assenso regionale. 

Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 commi 547 e 548, I medici e i medici veterinari 

iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, saranno collocati, all’esito positivo della medesima 

procedura, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei 

medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
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subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 

medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando. 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria generale di merito rimane efficace per tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 

provvedimento di approvazione della graduatoria stessa. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’assunzione, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è sempre 

subordinata alla verifica da parte dell’Azienda responsabile della compatibilità economico-finanziaria. 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle 

disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di 

lavoro. La stipulazione del contratto e l’assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza 

riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico 

del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.  

La conferma in servizio è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di prova della 

durata di mesi sei, previsto dall’art. 14 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Azienda – U.O.C. Politiche e 

Gestione del Personale, per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati, anche 

successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. 

Nel trattamento ed utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata 

alle stesse procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 

portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990 e s.m.i. nonché per i successivi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. n. 33/2013. Titolare del trattamento 

dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea. 

RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
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I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 

restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla data di esecutività del provvedimento di 

approvazione della graduatoria. 

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 

di tali ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 

termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, per chi, prima dell’insediamento 

della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. 

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 

interessati. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme di 

cui al D.P.R. 483/1997 e al D.P.R. 487/1994 nonché alle disposizioni di legge in vigore sopra 

richiamate ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso pubblico implica da 

parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 

bando. L’Amministrazione si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere 

e modificare il presente concorso pubblico per ragioni di pubblico interesse, dando tempestiva 

comunicazione agli interessati e senza che i medesimi possano vantare diritti o pretese di sorta. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione del 

Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Via di Grottarossa, 1035/1039 – 00189 

Roma - Telefoni: 06/33775934 - 33776807 - 33776871 – 33776827 o n. fax: 06/33775404. 

 
     IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dr. Adriano Marcolongo) 
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Allegato a) 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  

ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI  

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito: 
https://ospedalesantandrea.iscrizioneconcorsi.it/ 

Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”.  
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di 

questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del 
documento di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente 
riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche 
potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

 cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare; 
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso 

dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
 si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue 

parti; 
 per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione 

cliccare il tasto in basso “Salva”. 
 per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone “aggiungi 

documento” (dimensione massima 1 mb) 

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di 
sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in 
più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). A questo punto la domanda potrà 
essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata. 
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Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e 
il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l’upload 
direttamente nel format on line nella sezione dedicata. 

ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la 
scannerizzazione del documento di identità valido e fare l’upload direttamente nel format on line a pena 
esclusione. 

Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia del documento di identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della domanda 
firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Nota bene: non è considerato valido l’invio della domanda medesima nel formato FAC-SIMILE, anche 
se sottoscritta. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad 
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione 
incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione; 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite 

upload nel format on line; 
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PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

"Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile 
tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto 
del concorso). 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento della 
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta registrazione.  

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’." 

ASSISTENZA TECNICA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni 
del servizio. 

Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso 
giorno della scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora 
detta scadenza coincida con un giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni 
festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte entro le ore 15.00 del giorno antecedente.  

Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibili in home page dal link ‘MANUALE ISTRUZIONI’. 

Il presente allegato si intende quale parte integrante del bando di concorso. 
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