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IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all’adozione dell’Atto Aziendale, 

approvato con DCA n. U00033 dell’11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 

13.02.2020 n. 13; 
  

VISTI il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

 il D. Lgs n. 165/2001e s.m.i.;  

 il Capo XIII del D. Lgs. n. 101/2020; 
                                    
PREMESSO che questa Azienda si trova nella necessità di reperire n. 1 unità di personale 

Fisico, specialista in Fisica Medica, al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 160 del 

D. Lgs. n. 101/2020, la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto dei 

requisiti delle esposizioni mediche della misura e della valutazione delle dosi 

assorbite dai pazienti nell’ambito delle esposizioni di cui all’art. 156 commi 2 

e 3, nonché la responsabilità della scelta delle strumentazioni da impiegarsi 

nell’ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi 

sulle attrezzature medico-radiologiche; 
 

 che questa ASL Roma 3 non dispone della suddetta figura professionale con i 

requisiti previsti dal D. Lgs. n. 101/2020; 
 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 69138 del 03.11.2022, questa Azienda ha manifestato la 

volontà di aggregarsi al concorso pubblico per Dirigente Fisico che verrà 

espletato dall’A.O.U. Policlinico Umberto 1°, concorso non ancora espletato; 

  

RITENUTO pertanto nelle more del reclutamento del personale del profilo di Dirigente 

Fisico a tempo pieno ed indeterminato all’esito della procedura concorsuale 

predetta, potersi indire manifestazione d’interesse di cui all’allegato bando, 

stante l’urgenza di assicurare quanto già descritto in premessa; 

VISTO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è 

legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché, 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 

comma, L. 241/90; 

VISTO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai 

sensi del combinato disposto dall’art. 30 della L.R. 18/94 e successive 

modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/96;  

 

PROPONE 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 

 

- di indire Manifestazione di interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata, finalizzata alla 

ricerca di n. 1 unità di Fisico specialista in Fisica Medica, cui conferire incarico libero 

professionale per le esigenze della ASL Roma 3; 

 

           Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

                    Dott. Giovanni Farinella          
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 29.10.2021; 
  

VISTA                  la deliberazione n. 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “insediamento della 

Dr.ssa Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 

Locale Roma 3”; 
  

LETTA la proposta di delibera, sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Unità 

Organizzativa in frontespizio indicata; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e 

successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 241/90; 
 

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 

frontespizio; 

 

DELIBERA 

 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Indizione Manifestazione di interesse, per 

soli titoli, con disponibilità immediata, finalizzata alla ricerca di n. 1 unità di Fisico specialista in 

Fisica Medica, cui conferire incarico libero professionale per le esigenze della ASL Roma 3 – 

Approvazione bando”. 
  

Il presente atto composto di n. 3 pagine e n. 1 allegato sarà affisso all’Albo on line della sede legale 

dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45. 

 

    

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Dr.ssa Francesca Milito 

 



   
 
  

 
 
 
 

www.aslroma3.it 
C.F – P.IVA 04733491007 

   

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma 

C.F. e P.I.: 04733491007 
 

È indetta manifestazione di interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata, finalizzata alla 

ricerca di n. 1 Fisico specialista in Fisica Medica cui conferire incarico libero professionale per le 

esigenze dell’ASL Roma 3. 
 

Si rende noto 
 

che con deliberazione n.      del          è indetta dall’ASL Roma 3 una manifestazione d’interesse, per soli titoli, con 

disponibilità immediata finalizzata alla ricerca n. 1 Fisico specialista in Fisica Medica cui conferire incarico libero 

professionale per le esigenze dell’ASL Roma 3. Tale procedura, esperita in via straordinaria ed eccezionale, si 

rende necessaria al fine di ottemperare agli obblighi di cui al capo XIII del D. Lgs n. 101/2020 e nelle more del 

reclutamento di unità a tempo indeterminato da procedure concorsuali/mobilità. 
 

Finalità dell’incarico 

L’incarico viene conferito ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2222 del codice civile; ha 

natura di lavoro autonomo e non comporta alcun vincolo di subordinazione. 

La ASL Roma 3, considerata la propria dotazione di apparecchiature radiologiche: n. 34 di cui n° 3 CT, n° 5 

mammografi, n°26 radiologici generici, ricerca uno specialista in Fisica Medica, come da art. 7 c.1 n.148 D. Lgs 

101/20, che nell’espletamento dell’incarico dovrà: 

- fornire consulenza relativamente a quanto previsto dall’art. 160 c.1, ad esclusione dei controlli di qualità, 

(comprese le prove di accettazione), già eseguiti dall’Esperto di Radioprotezione come da art. 163 c.9. 

- collaborare con il responsabile di impianto radiologico nella applicazione dei Livelli Diagnostici di riferimento 

definiti dall’art. 7 n. 83 e applicati con le modalità dell’art 158 c. 5.  

- fornire il giudizio sulla qualità tecnica dei risultati dei Controlli di qualità, come da art. 163 c.5. 

- fornire consulenza all’Esercente per tutte le problematiche riguardo le esposizioni Mediche. 
 

Durata e compenso 

L’incarico avrà durata fino alla data del 31.12.2023, per un totale stimato di 50 settimane dalla data della stipula 

del contratto di natura libero professionale, con la seguente remunerazione: € 60,00/h per un importo annuo pari 

a € 18.000,00 omnicomprensivo. 

Il compenso verrà corrisposto, su base trimestrale, a fronte di presentazione della fattura e subordinato alla 

dichiarazione, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione aziendale, dell’attività 

svolta dal titolare dell’incarico libero professionale. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale Aziendale nell’Area “Amministrazione Trasparente – Sezione 

concorsi-e-avvisi”. 

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti generali di ammissione ai sensi del D.P.R. n. 483/1997: 

1) Cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza ucraina in base a quanto stabilito dall’art. 34 del D.L. n. 21/2022. Ai sensi dell’art. 38 

del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sono ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’U.E. 

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

soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ovvero tutti 

coloro cui la normativa vigente si riferisce. (In tal caso dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il 

soggiorno in Italia); ovvero cittadini ucraini in base all’art. 34 del D.L. n. 21/2022; 

I cittadini di uno stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2) possesso di idoneità fisica per la quale è richiesta relativa certificazione che sarà cura del candidato produrre, 

prima dell’inizio della prestazione lavorativa. 

http://www.aslroma3.it/
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Data la natura dei compiti previsti dal bando, agli effetti della Legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di essere 

privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

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

dall’elettorato attivo; 

4) non essere stati licenziati da pubbliche amministrazioni ovvero dispensati o destituiti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

5) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato e non avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati 

commessi nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura. 
 

Requisiti specifici di ammissione: 

- Laurea in Fisica  

- Specializzazione post-laurea in Fisica Medica 

- Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine di Fisici 

- Documentata esperienza nella fisica e nella tecnologia applicata alle sorgenti di radiazioni utilizzate per 

esposizioni mediche. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione.  Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. n. 127/1997 e s.m.i., la 

partecipazione a tale procedura non è soggetta a limiti di età salvo quelli previsti dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo obbligatorio. 

L’omessa indicazione di uno solo dei requisiti generali o specifici, di una delle dichiarazioni richieste ovvero 

l’assenza della firma apposta in originale, la mancata presentazione di un documento di identità valido ovvero il 

mancato rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione determinano 

l’esclusione da tale procedura. 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione:  

La domanda di partecipazione alla presente procedura, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL ROMA 

3 – Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 ROMA e redatta secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritta 

ma senza autenticazione della firma, corredata di copia di documento di identità in corso di validità, fronte retro, 

dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata P.E.C. intestata al 

partecipante,  all’indirizzo: concorsi.aslroma3@pec.it  entro il quindicesimo giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale nell’Area Amministrazione 

Trasparente – Sezione concorsi-e-avvisi, tuttavia questa Azienda si riserva la possibilità di valutare eventuali 

domande pervenute successivamente alla scadenza del termine, qualora ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità.   

La domanda deve essere firmata dal candidato in maniera autografa e scansionata.  

È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. Il termine fissato per la presentazione delle domande 

e dei documenti, al fine della formulazione dei relativi elenchi, è perentorio e non si terrà conto alcuno delle 

domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso, 

qualunque sia la causa del ritardato arrivo. 
 

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: 

1. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito; 

2. elenco dettagliato, datato e firmato, delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni contenente: titolo, autori e 

coautori, data di pubblicazione, rivista/libro; 

3. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

4. un elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati; 

5. copia fronte e retro, datata e firmata, 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 
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sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà a controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive 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. 

Ammissione/esclusione candidati: 

L’ammissione e/o l’eventuale esclusione dalla procedura è disposta con provvedimento motivato dall’Azienda. La 

comunicazione ai candidati viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale 

www.aslroma3.it, nell’Area “Amministrazione Trasparente” – Sezione “concorsi-e-avvisi”. 
 

Commissione Esaminatrice: 

Sulla base delle domande di partecipazione pervenute, l’Azienda si riserva la facoltà di nominare una 

Commissione Esaminatrice secondo quanto disposto dall’art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.  

L’eventuale Commissione procederà all’esame dei curricula presentati ed alla valutazione comparativa dei 

titoli, per cui dispone di 20 punti così ripartiti: 

a) Titoli di carriera fino ad un massimo di 10 punti; 

b) Titoli accademici e di studio fino ad un massimo di 3 punti; 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di 2 punti; 

d) Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 5 punti. 
 

Graduatoria 

La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice, approvata con apposita 

deliberazione aziendale e sarà pubblicata sul sito istituzionale aziendale nell’Area “Amministrazione 

Trasparente – Sezione concorsi-e-avvisi”. 
 

Modalità di assunzione 

L’assunzione verrà effettuata mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro di natura libero 

professionale.  
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente di cui al Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 per la parte 

non abrogata, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative aziendali 

per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, 

eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Roma 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente preposto alla U.O.C. Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di 

accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei 

limiti previsti dalla legge. 

Non è prevista la restituzione della documentazione allegata alla domanda. 
 

Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e 

contrattuali in vigore. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare o riaprire i termini, 

sospendere, revocare o annullare la presente procedura qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 

disposizioni di legge ovvero qualora se ne ravvisi l’opportunità e necessità senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese o diritto di sorta. Le assunzioni temporanee eventualmente conseguenti a tale procedura 

non costituiscono in alcun modo presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. 

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 

http://www.aslroma3.it/
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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_______________________________________ 

Tel. Cellulare_____________________ e-mail__________________________________ 

PEC___________________________________________________________________ 

in relazione alla manifestazione d’interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata finalizzata alla 

ricerca di n. 1 Fisico specialista in Fisica Medica cui conferire incarico libero professionale per le 

esigenze dell’ASL Roma 3, indetta con deliberazione n. _______ del _____________ 

 

C H I E D E 

di essere ammess__alla manifestazione medesima. 

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

nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 dichiara: 

 di avere la cittadinanza italiana (ovvero equivalente) __________________________; 

 di essere cittadino ucraino in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.L. 21/2022; 

 di essere titolare dello Status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare il documento 

attestante il possesso di tali requisiti); 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se di cittadinanza diversa); 

 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 (specificare 

artt. del c.p. e del c.p.c); 

 di possedere il seguente titolo di studio __________________________conseguito presso 

l’Università_____________________________ rilasciato in data 

___________________________ con la seguente votazione _________; 

 di essere in possesso della seguente specializzazione

 ______________________________________ della durata di anni ____ conseguita 

presso __________________________________ rilasciata in data _________ con la 

seguente votazione _________; 

 di essere in possesso de__ seguent__ ulterior___titol___ di studio conseguit___ in data 

____________ presso____________________; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Fisici di _______________dal 

____________ con il n. ______________; 
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 di essere in possesso (se il titolo di studio è conseguito all’estero) del decreto di equiparazione 

del predetto titolo di studio, emesso da ______________________________ in data 

______________; 

 di avere l’idoneità fisica all’incarico da ricoprire; 

 di non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico; 

 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 possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e di accettarne le condizioni; 

 le comunicazioni relative all’Avviso in oggetto dovranno essere comunicate al seguente indirizzo 

PEC: 

 PEC____________________________________ 

Allega alla presente: 

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

2. elenco, datato e firmato, delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni contenente: titolo, autori e 

coautori, data di pubblicazione, rivista/libro; 

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

4. copia fronte retro, datata e firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data________________________         

                                                                                         Firma 

 

                                                                                                          

                                                              ______________________________ 

                                           (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura) 

 

 

Il/La sottoscritt__ dichiara che la presente 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 dalla procedura) 

 

 

 


