
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL 

ROMA 1  

 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA 
 

In attuazione del Protocollo 0025239 del 15.04.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021, si comunica che i 

candidati ammessi al Concorso Pubblico di cui in epigrafe, indetto con Deliberazione n. 1110 del 10 

dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 09 febbraio 2021 e nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 12 del 12 febbraio 

2021, sono convocati per sostenere la prova scritta e, a seguire, la prova pratica presso il Centro 

Eventi PALACAVICCHI - Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130, 00178 Roma secondo il seguente 

calendario: 

-  il giorno 01 giugno 2021 ore 9,00 per l’espletamento della prova scritta secondo la seguente 

ripartizione: 

da ABATE a BOCCIA:  varco 1, ore 9:00; 

da BONARRIGO a CATINI: varco 2, ore 9:00; 

da CAVALIERI a CORONA: varco 3, ore 9:00; 

da COSENZA a DESIDERO: varco 4, ore 9:00; 

da DE SIMONE a FINOTTI: varco 5 ore 9:00; 

da FIORILLI a KARAKOTCH: varco 6, ore 9:00; 

da KHATIRI a MALAVASI: varco 1, ore 09:20; 

da MALJA a MUCCIARRONE: varco 2, ore 09:20; 

da MURDOLO a PETROSELLI: varco 3, ore 09:20; 

da PETRUCCI a ROSSI: varco 4, ore 09:20; 

da ROSSITTO a SORRIENTO: varco 5, ore 09:20; 

da SPOSATO a ZUCCARINI: varco 6, ore 09:20; 

 
- il giorno 01 giugno 2021 ore 13,30 per l’espletamento della prova pratica secondo la seguente 

ripartizione: 

da ABATE a BOCCIA: varco 1, ore 13:30; 

da BONARRIGO a CATINI: varco 2, ore 13:30; 

da CAVALIERI a CORONA: varco 3, ore 13:30; 

da COSENZA a DESIDERO: varco 4, ore 13:30; 

da DE SIMONE a FINOTTI: varco 5 ore 13:30; 

da FIORILLI a KARAKOTCH: varco 6, ore 13:30; 

da KHATIRI a MALAVASI: varco 1, ore 13:50; 
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da MALJA a MUCCIARRONE: varco 2, ore 13:50; 

da MURDOLO a PETROSELLI: varco 3, ore 13:50; 

da PETRUCCI a ROSSI: varco 4, ore 13:50; 

da ROSSITTO a SORRIENTO: varco 5, ore 13:50; 

da SPOSATO a ZUCCARINI: varco 6, ore 13:50; 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di:  

a) Valido documento di identità personale; 

b) Copia fronte retro del documento di identità personale in corso di validità; 

c) Dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2) da indossare obbligatoriamente; 

d) Referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 

48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che 

abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

e) Autodichiarazione sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta quale misura di 

prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da Covid-19 che potrà essere scaricata dal sito 

web aziendale www.aslroma1.it nella sezione avvisi e concorsi. 

 

Si comunica, inoltre, che i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla 

partecipazione al concorso e l'aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere 

ammessi alla prova orale. 

Le prove scritta e pratica si intendono superate se il candidato avrà raggiunto per ognuna una valutazione di 

sufficienza pari a 21/30. 

I candidati sono tenuti a consultare il sito per ogni ulteriore comunicazione. 

La presente convocazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 

http://www.aslroma1.it/

