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di n. 2 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Cardiologia esperto in
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 

Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma 
C.F. e P.I.: 04733491007 

 
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche 
- Disciplina Cardiologia esperto in Emodinamica, presso il P.O.U. “G.B. Grassi- C.P.O.” 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 

In esecuzione della Deliberazione n. 848 del 13.09.2022 è indetto Avviso Pubblico di mobilità nazionale, per 
titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i., volto al reclutamento di n. 2 unità di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche - 
Disciplina Cardiologia esperto in Emodinamica, da assegnare al P.O.U. “G.B. Grassi- C.P.O.” dell’Azienda 
U.S.L. Roma 3. 
È garantita la parità e la pari opportunità per l’accesso al lavoro così come stabilito dagli artt. 33 e 57 del 
D.lgs. 165/2001. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. di essere dipendente di ruolo in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di 

Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Cardiologia con comprovata 
esperienza in Emodinamica, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio 
Sanitario Nazionale ovvero ogni altra Azienda ed Ente ricompresi nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016; 

2. di non aver superato il periodo di comporto; 
3. di avere la piena e incondizionata idoneità fisica al posto da ricoprire; 
4. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 
5. di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi; 
6. di essere specializzato in Cardiologia, o specializzazione equipollente o affine; 
7. di non aver subito sanzioni disciplinari, superiori alla censura scritta, nell’ultimo biennio dalla data di 

presentazione della domanda e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in relazione a quanto previsto dall’art. 53 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
di mobilità, oltre che alla data di scadenza del bando, anche alla data dell’effettivo trasferimento. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione all’avviso pubblico, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 
candidato dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, secondo quanto 
prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio e il codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti (i cittadini degli stati membri dell’Unione 

Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 
provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana); 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 
condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 
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e) l’Azienda Ospedaliera, A.S.L. o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ogni altra 
Azienda ed Ente ricompresi nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016 di cui è dipendente a tempo pieno e 
indeterminato con il relativo indirizzo legale; 

f) l’inquadramento nel relativo profilo professionale con l’indicazione della disciplina di appartenenza 
(disciplina Cardiologia con comprovata esperienza in Emodinamica); 

g) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data e degli istituti presso i quali gli stessi sono stati 
conseguiti; 

h) di possedere/non possedere eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge 
nella nomina previsti; 

i) le assenze dal lavoro per malattia negli ultimi tre anni e di non aver superato il periodo di comporto; 
j) di essere in possesso della idoneità fisica piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie 

del profilo professionale di inquadramento, senza limitazioni e/o prescrizioni; 
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni ovvero altri Enti equiparati; 
l) di non aver subito sanzioni disciplinari, superiori alla censura scritta, nell’ultimo biennio dalla data di 

presentazione della domanda e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
m) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 
n) di essere iscritto al corrispondente Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di ___________ dal 

______________con il n. ______; 
o) di aver conseguito la Specializzazione in__________________________________ presso l’Università 

degli Studi di__________________________; 
p) di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica delle attività svolte e/o dei risultati raggiunti, 

ai sensi della contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
q) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in relazione a quanto previsto dall’art. 53 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
r) il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata.  
s) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016;  
t) di confermare il proprio impegno, a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due 

anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Amministrazione; 
La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale, a pena di 
esclusione dalla procedura. La domanda e la documentazione allegata, compreso il documento di identità, 
deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC in un unico file in formato PDF, a pena di esclusione dalla 
procedura. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  n. 
445/2000. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’Avviso Pubblico la mancanza dei requisiti d’ammissione e 
l’omissione: 
- della firma autografa scansionata;  
- della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- del curriculum vitae datato e firmato da cui si evinca la comprovata esperienza richiesta in Emodinamica; 
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda. 
Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
Non è altresì sanabile l’invio da casella di posta elettronica certificata non propria e/o da casella di posta 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda e l’invio della 
documentazione in più file. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, il candidato deve allegare: 
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il candidato deve allegare: 
a) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito; 
b) le pubblicazioni, edite a stampa; 
c) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
d) un elenco dei documenti e dei titoli presentati; 
e) copia fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della regolarità dell’istanza di 

partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e pertanto il candidato 
presentandola si assume le conseguenti responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci.  
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. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, redatta in carta semplice, secondo lo schema all. A), 
debitamente firmata e alla quale va acclusa la documentazione, deve pervenire a mezzo PEC, 
improrogabilmente, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale.  
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, pertanto il mancato 
rispetto dei termini determina l’esclusione dalla procedura. Parimenti non saranno prese in considerazione 
le domande inviate prima della pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale. La eventuale riserva di invio di documenti (integrazioni) successivo alla data di 
scadenza del bando, è priva di effetti.  
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere prodotta indicando, esplicitamente
sull’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.  2 
posti di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Cardiologia esperto in 
Emodinamica, presso il P.O.U. “G.B. Grassi- C.P.O.” dell’Azienda U.S.L. Roma 3” attraverso la seguente 
modalità: 

tramite PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi.aslroma3@pec.it . Non sarà ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica certificata della quale non si è titolare e/o l’invio da casella di posta 
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda. La domanda di partecipazione dovrà essere 
firmata dal candidato in maniera autografa e scansionata. La domanda e la documentazione allegata, 
compreso il documento di identità, deve essere inviata in un unico file in formato PDF, pena l’esclusione 
dalla procedura. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 

Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.  
Ultimata la procedura i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
Internet Aziendale, potranno ritirare la documentazione prodotta.  
 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI L’ammissione e/o l’eventuale esclusione 
dall’Avviso di mobilità è disposta con provvedimento motivato dall’Azienda. La comunicazione ai candidati 
viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale , nell’Area 
“Amministrazione Trasparente” – Sezione “concorsi-e-avvisi”. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E ELENCO IDONEI 
Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una apposita commissione 
che provvederà, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le domande e alla valutazione delle 
stesse, a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola domanda, nonché alla formulazione di un elenco sulla base della valutazione positiva e 
comparata, da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed agli esiti del 
colloquio. 
La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
a. 40 per i titoli 
b. 60 per il colloquio 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a. titoli di carriera massimo punti 20; 
b. titoli accademici e di studio massimo punti 4; 
c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punto 4; 
d. curriculum formativo/professionale massimo punti 12; 
Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 
Il colloquio verterà su argomenti attinenti il profilo professionale a bando. Il colloquio sarà superato 
positivamente se il candidato otterrà un punteggio di almeno 36/60.  
I candidati che dovranno sostenere il colloquio dovranno essere muniti di adeguato documento di 
riconoscimento.  
La mancata presentazione al predetto colloquio, in assenza di oggettivo impedimento, equivarrà a rinuncia 
alla partecipazione al presente Avviso. 
L’elenco finale, relativo ai soli candidati che hanno raggiunto un punteggio di sufficienza nel colloquio, sarà 
formulato sommando il punteggio del colloquio con il punteggio dei titoli. A parità di punteggio precede il 
candidato più giovane di età. 
L’elenco finale sarà approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 3 e sarà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.aslroma3.it, nell’Area “Amministrazione Trasparente” – Sezione “concorsi-
e-avvisi”. 
Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 
contrattuale vigente e dalle norme regionali.  
 

NORME FINALI 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il 
presente Avviso Pubblico o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, in qualsiasi 
momento, ovvero la procedura di mobilità, anche dopo l’espletamento del colloquio e l’approvazione 
dell’elenco finale, qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di pubblico interesse senza che gli aspiranti 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 
provvedimento. 
La mobilità del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali 
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul BURL e sul sito internet Aziendale all’indirizzo: 
www.aslroma3.it, nell’Area “Amministrazione Trasparente” – Sezione “concorsi-e-avvisi” e per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale.  
Per eventuali informazioni di carattere generale gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Reclutamento 
della U.O.C. Risorse Umane dell’A.S.L Roma 3, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
ai seguenti numeri: 0656487532-51-21, o inviando un’e-mail al seguente indirizzo: 
reclutamento.personale@aslroma3.it 

              Il Direttore Generale  

                                                                                                       Dr.ssa Francesca MILITO
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ALLEGATO A 
schema esemplificativo della domanda 
        Al Direttore Generale 
        della ASL Roma 3 
        Via Casal Bernocchi, 73 
        00125 – R O M A 

__l__ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 
nat___ a________________________ il __________________residente in ____________________ 

Via ______________________________________________________n._________CAP_________ 
codice fiscale _________________________________ in relazione all’Avviso Pubblico, per titoli e 

colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, ai sensi dell’art. art. 30 del D. Lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti Dirigente Medico – Area 

Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Cardiologia esperto in Emodinamica, presso il P.O.U. “G.B. 

Grassi-C.P.O.” dell’Azienda U.S.L. Roma 3 

       C H I E D E 

di essere ammess__all’Avviso Pubblico medesimo. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 

di avere la cittadinanza italiana ovvero __________________________; 

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 

_________________ovvero__________________; 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 

condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso 

L’Azienda/Ente__________________________________________________________________

sit__in ____________________ Via___________________________________ n.____ CAP____; 

di essere inquadrato nel profilo professionale di Dirigente Medico – Area_________________- 

Disciplina  ________________________; 

di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi di _______________dal 

____________ con il n. ______________; 

di possedere il diploma di specializzazione in_________________________conseguito in 

data________presso l’Università____________________________________________________ 

di essere in possesso dell’esperienza in Emodinamica come comprovato dal CV allegato alla domanda di 

partecipazione; 

di essere in possesso de__ seguent__ ulterior___titol___ di studio conseguit___ in data ____________ 
presso____________________; 
di essermi assentato dal servizio per malattia nell’ultimo triennio per complessivi giorni ______________ 

e di non aver superato il periodo di comporto; 
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di non essere stat__destituit__, dispensat__ o dichiarat__ decadut__ dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni ovvero _________________________________; 

di avere diritto a preferenza e/o precedenza, a parità di titoli, in quanto 
______________________________ (allegare la relativa documentazione) ovvero di non avere diritto 
di preferenza e/o precedenza; 
di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 
di non aver subito sanzioni disciplinari, superiori alla censura scritta, nell’ultimo biennio dalla data di 
presentazione della domanda e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
di non aver cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 
di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica delle attività svolte e/o dei risultati raggiunti, 
ai sensi della contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in relazione a quanto previsto dall’art. 53 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
UE n. 679/2016 che i dati personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento 
della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro qualora 
instaurato; 
di impegnarsi, in caso di vincita dell’Avviso Pubblico di mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra 
Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso 
codesta Amministrazione; 
le comunicazioni relative alla mobilità in oggetto dovranno essere comunicate al seguente indirizzo PEC: 

PEC____________________________________ 
 

Allega alla presente: 

1. le pubblicazioni, edite a stampa; 

2. il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato; 

3. un elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati; 

4. copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 

Data________________________  

                                                                                         Firma 
 
                                                                                _______________________________ 
                                                                                 (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dall’avviso) 

Il/La sottoscritt__ dichiara che la corrente domanda e tutti i documenti e titoli presentati in allegato sono 
redatti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e pertanto di essere a conoscenza che, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2020, in caso di non veridicità del contenuto delle autocertificazioni 
si incorre nelle sanzioni dell’art. 483 c.p. e delle leggi in materia, oltre che nell’esclusione dalla presente 
procedura. 
Il/La sottoscritt__ è consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà 
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.  
 
Data________________________   
 
                       Firma 
 
                                                                                _______________________________ 
                                                                      (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dall’avviso) 
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