
 

 

 
AVVISO PUBBLICO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DURATA QUINQUENNALE, 

EVENTUALMENTE  RINNOVABILE, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRETTORE DELLA  
STRUTTURA COMPLESSA (U.O.C.) “SALUTE MENTALE DISTRETTO 14”  

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA ASL ROMA 1. 
Indetto con deliberazione n° 849 del 04/09/2019 – B.U.R Lazio n. 91 del 12/11/2019 -  G.U.R.I. n. 95 del 03/12/2019 

 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

e  

CONVOCAZIONE CANDIDATI 

Considerata la normativa statale in materia di trasparenza disciplinata dal D. Lgs n. 33/2013, in vigore dal 
1° gennaio 2020, nell’ambito delle cautele da adottare, relativamente alla diffusione dei dati personali identificativi 
(nome e cognome),  i candidati saranno individuati con le prime due iniziali del cognome e nome ed il numero di 
acquisizione delle rispettive domande al protocollo generale aziendale. 
 

Per quanto sopra indicato, nelle more della formalizzazione della deliberazione di ammissione ed 
esclusione, si elencano i candidati ammessi/non ammessi a partecipare all’Avviso Pubblico di cui in epigrafe: 

 
AMMESSI 

 

  Cognome Nome  Protocollo   

1 Dott. AN GI n° 179043 del 30/12/2019 
2 Dott. AN AL n° 1816 del 07/01/2020 
3 Dott.ssa BA CL n° 179623 del 31/12/2019 
4 Dott. CA SA n° 669 del 03/01/2020 
5 Dott. DE T G. F. n° 3123 del 09/01/2020 
6 Dott. DI C GI n° 364 del 02/01/2020 
7 Dott. DI G. MA n° 286 del 02/01/2020 
8 Dott. LA R. CA n° 894 del 03/01/2020 
9 Dott.ssa LO TI n° 586 del 02/01/2020 

10 Dott. MA A. G. n° 723 del 03/01/2020 
11 Dott. MO GI n° 25 del 02/01/2020 
12 Dott.ssa N. M. GA n° 2473 del 08/01/2020 
13 Dott. PO T.  A.  n° 2025 del 08/01/2020 
14 Dott. PO G. M. n° 6960 del 16/01/2020 
15 Dott. PO RA n° 5439 del 14/01/2020 
16 Dott. PR MI n° 797 del 03/01/2020 
17 Dott.ssa RO M. A. L. n° 696 del 03/01/2020 
18 Dott. RU FE n° 3829 del 10/01/2020 
19 Dott. SA FA n° 1487 del 07/01/2020 
20 Dott. SC GI n° 1254 del 07/01/2020 

 
ESCLUSO  

1 Dott. ZO MA n° 45 del 02/01/2020 
 

in quanto risulta in difetto del requisito di ammissione relativo all’anzianità di servizio di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) 
del D.P.R. 484/97 e riportato nel paragrafo “Requisiti di ammissione” lettera h) del Bando, ovvero: “l’anzianità 
di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto della selezione o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina”. 
Il candidato infatti pur dichiarando di essere in possesso del diploma di specializzazione in “psicoterapia”, 
dunque in disciplina equipollente a quella richiesta, ai sensi del citato D.M. 30 gennaio 1998, dagli atti risulta 
però carente dell’anzianità di servizio utile per l’ammissione, in quanto la stessa è stata maturata in disciplina 
non equipollente (medicina interna) a quella oggetto della selezione nonché in amministrazioni diverse da 
quelle previste dall’art. 10 del succitato Decreto. 



 
 

 
Inoltre, si comunica che i sopraindicati candidati ammessi, sono convocati per sostenere la prevista prova 

colloquio il giorno 14 settembre alle ore 9,00 presso la sede legale della A.S.L. Roma 1 -  Direzione Sanitaria 
Aziendale, sita in Borgo S. Spirito n. 3– 00193 Roma. 

 
In relazione allo stato di emergenza, l’Azienda Roma 1 ha adottato procedure per il controllo degli 

accessi, pertanto i candidati sono invitati, precedentemente alla fase di identificazione, a seguire l’apposita 
segnaletica al fine di raggiungere il “check point” per la misurazione della temperatura e il relativo accreditamento 
con rilascio del PASS giornaliero, dove un sistema di rilevazione della temperatura corporea a distanza, e non 
invasivo procederà alla verifica che la stessa sia inferiore a 37,5°. 

 
Ai fini dell’identificazione per sostenere il colloquio la S.V., dovrà presentarsi munita di un documento di 

identità in corso di validità ed inoltre, in applicazione del Decreto-legge 23/0772021 n. 105, deve esibire la 
certificazione verde COVID-19 o in alternativa la certificazione della sottoposizione al tampone nelle 48 ore 
precedenti la prova di cui trattasi. 

 
Si precisa, che per motivi legati alla modalità della prova, a nessun candidato sarà consentito l’utilizzo di 

telefonini, tablet od altri dispositivi per la raccolta, elaborazione e trasmissione di informazioni fino ad 
espletamento del colloquio stesso. 
 

I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 
saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei candidati medesimi. 

 
 

La segretaria della Commissione di Valutazione 
Marina Longo 

 
 

 
 


