
 

 

 

   

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER, PER N. 15 POSTI DA DIRIGENTE MEDICO – 

DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA                                   

PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1 
Indetto con deliberazione n° 413 del 31/03/2021– B.U.R Lazio n. n. 41 del 27/04/2021-  G.U.R.I. n° 37 del 11/05/2021 

 

 

 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

 

 

Si comunica che tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale in epigrafe, sono convocati per 

sostenere la prevista prova scritta il giorno 17 settembre alle ore 9,30 presso la sede legale della A.S.L. 

Roma 1 – Ospedale S. Spirito “Sala Alessandrina”, Lungotevere in Sassia, 3 - 00193 Roma. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti, di idonei mezzi di protezione obbligatori (facciali filtranti 

FFP2), nonché, rispettare in tutte le fasi della procedura il distanziamento personale previsto dai protocolli e 

dalle disposizioni vigenti per lo stato di emergenza in corso. 

 

I candidati dovranno mantenere il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2 metri l’uno 

dall’altro, nell’aula concorso e nei percorsi di accesso e movimento concorsuale (ingresso, area concorsuale- 

ingresso e area di transito per registrazione dei partecipanti). È fatto divieto di assembramenti. 

 

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°. 

 

Al varco di identificazione il candidato dovrà consegnare copia fronte/retrodel proprio documento 

di riconoscimento in corso di validità, la dichiarazione ANTICOVID Asl Roma 1 (che potrà essere 

scaricata dal sito web aziendale ww.aslroma1.it sezione “avvisi e concorsi” spazio dedicato al 

presente Avviso), e copia della certificazione verde COVID-19 o in alternativa l’esito del tampone 

effettuato 48 ore prima della prova di cui trattasi. 

I candidati che non produrranno i documenti richiesti verranno esclusi dalla selezione.  

 

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 presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti, con l’invito ai candidati di controllare il sito 

Aziendale “Sezione Concorsi e Avvisi” per conoscere di eventuali modifiche e/o ulteriori comunicazioni.    

 

 

Per raggiungere ASL ROMA 1 - Ospedale S.Spirito “Sala Alessandrina”:  

- Metro linea A fermata “Ottaviano” o “Lepanto” 

- Linea ATAC 23-46-40-64-62-98-571-870-881-916-982 

 

 

 


