
 

 

 
 
 

Avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. 484/97 e del d.lgs. 502/92 e s.m.i., per il conferimento di un incarico di durata 
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di Direttore della Struttura Complessa (UOC) 

"Chirurgia Generale e d'Urgenza Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita" 
afferente al Dipartimento Emergenza Accettazione Santo Spirito della ASL Roma 1 

Indetto con deliberazione n° n. 387 del 26/03/2021– B.U.R Lazio n. 44 del 04/05/2021 -  G.U.R.I. n. 41 del 25/05/2021 
 
 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

E  

CONVOCAZIONE 

 

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 
protocollo generale aziendale generato per la rispettiva domanda. 
 

Per quanto sopra indicato, nelle more della formalizzazione della determinazione 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. AR AL  n° 100076 del 25/06/2021 
2 Dott. BR GI n° 90864 del 08/06/2021 
3 Dott. CI  GI n° 101051 del 28/06/2021 
4 Dott. D'AN FR n° 104406 del 06/07/2021 
5 Dott. DE BL GI n° 101048 del 28/06/2021 
6 Dott. DI MA FR n° 98695 del 22/06/2021 
7 Dott. GA F. V.  n° 100089 del 25/06/2021 
8 Dott. LE LU n° 99676 del 24/06/2021 
9 Dott. LI GI n° 100082 del 25/06/2021 
10 Dott. ssa MA A. M. n° 98435 del 22/06/2021 
11 Dott. PA VA n° 104474 del 06/07/2021 
12 Dott. PE GR n° 100079 del 25/06/2021 
13 Dott. ST FR n° 100092 del 25/06/2021 
14 Dott. TE  G. D. n° 88292 del 03/06/2021 
15 Dott. VI  VI n° 99769 del 24/06/2021 

 
 
 

ESCLUSI  

 dott. RU  G L.U.A. - protocollo generale aziendale, n° 99577 del 24/06/2021, 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 g) 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 dichiara di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato considerando 
il quinquennio della formazione specialistica. 
Al riguardo, è preliminare rappresentare che, ai fini dell’anzianità di servizio minima richiesta, il periodo 
svolto in formazione specialistica non può essere computato, essendo questo un periodo di 



formazione e non di lavoro, nel quale l’attività pratica ha natura meramente assistenziale e viene svolta 
sotto la vigilanza di tutori professionali, senza mai assumere una funzione sostitutiva del personale di 
ruolo. 
Il candidato inoltre, essendo in possesso del diploma di specializzazione in “Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva” risulta carente dell’ulteriore requisito “della specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente” in quanto, come prescritto dell’art. 10 comma 3 del citato D.P.R., la stessa non 
rientra tra le specializzazioni nella disciplina o in una disciplina equipollente a quella richiesta, di cui alla 
tabella stabilita con Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998;  

 dott. TU  LE -  protocollo generale aziendale, n° 100074 del 25/06/2021, 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 g) 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 dichiara il possesso del diploma di specializzazione in “statistica sanitaria”, 
conseguentemente, ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute, ai 
sensi di quanto prescritto dall’art. 10 comma 3 del citato D.P.R., entrambi i requisiti richiesti - 
l’anzianità di servizio e specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o disciplina equipollente - 
non rientrano, nelle rispettive tabelle stabilite con Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998; 

 
 
 

CONVOCAZIONE 

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

colloquio il giorno 12 novembre 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, muniti di idonei mezzi di protezione obbligatori (facciali filtranti FFP2),  sono invitati, 
precedentemente alla fase di identificazione, a seguire l’apposita segnaletica al fine di raggiungere il “check point”, 
presente all’interno del P.O. “S. Spirito”, 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 i candidati dovranno presentarsi muniti di un 

documento di identità in corso di validità ed inoltre, in applicazione del Decreto-legge 23/0772021 n. 105, devono 
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. 

 
 

Cordiali saluti 
                                                                                                      
                                                                                            La segretaria della Commissione di Valutazione 

                               Marina Longo 
 

 
 

 
 


