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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 

Circonvallazione Gianicolense, 87 -  00152 ROMA P.I. 04733051009 
 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 12 unità nel 
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario OSTETRICA/O  cat. “D”. 
 
In attuazione della deliberazione n. 1319 del 18/08/2022, che qui si intende integralmente 
riprodotta, è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo 
determinato, di n. 12 unità di 
     

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA/O  
 
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione, la partecipazione 
dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal D.P.R. 
n. 487 del 09/03/1994, dal D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dal 
D.C.A. n. U00405 del 31/10/2018, così come modificato e integrato con D.C.A. n. U00378 del 
12/09/2019. 
 
Alla presente procedura si applica la riserva ai volontari delle FF.AA. di cui all’art. 678 comma 9 
e all’art. 1014 del D.Lgs n. 66 del 15/03/2010 e s.m.i. per la percentuale prevista.  
 
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. Area 
Personale Comparto del S.S.N. e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 
 
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. è garantita la pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lazio, così come previsto dalle disposizioni regionali, su espressa autorizzazione 
regionale e sempre nel rispetto degli equilibri economico finanziari del S.S.R.. 
 
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici previsti dal D.P.R. n. 220 del 27/03/2001. 
 
Requisiti Generali 

a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea.  

b) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento 
sarà effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio. 

c) Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo 
nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
Requisiti Specifici 
- diploma di laurea in Ostetricia ovvero diploma universitario di Ostetrica/o conseguito ai sensi 

dell’art. 6, co. 3, D.Lgs n. 502/1992 ovvero altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle 
vigenti disposizioni di Legge ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici concorsi; 

 
- iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
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Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla presente selezione, fermo restando 
l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
Tutti i requisiti a pena di esclusione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., la partecipazione ai concorsi 
indetti da Pubbliche Amministrazioni, non è soggetta a limiti di età. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea 
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano 
richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria 
o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento oppure gli estremi del Decreto 
di equivalenza o equiparazione, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001, 
indicando l’autorità, il numero di protocollo e la data del rilascio.  
La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico o di una delle dichiarazioni 
aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dall’avviso pubblico di che trattasi. 
 
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere presentata esclusivamente in 
forma telematica connettendosi al sito https://aosancamilloroma.concorsismart.it/   
Il candidato dovrà prioritariamente accedere alla piattaforma e procedere alla registrazione; una 
volta ottenute le credenziali di accesso (user id e password) dovrà compilare lo specifico modulo 
online seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute. 
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente 
la procedura online di iscrizione all’avviso pubblico, di cui al precedente capoverso, e riceverà 
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 
Il candidato riceverà, altresì, e-mail con il link al file riepilogativo del contenuto della domanda 
presentata nella quale devono essere inseriti correttamente all’interno della piattaforma tutti i dati 
indicati. 
Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team 
di Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto 
“Contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà 
possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. 
Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare 
direttamente con gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all’assistenza sono 
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i 
festivi). 
 
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e, pertanto, non è 
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle 
domande o con modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione.  Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile 
per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità 
alcuna. L’eventuale presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da 
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore 
documentazione successivamente alla scadenza dei termini.  
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Il bando è integralmente pubblicato sul sito web aziendale http://www.scamilloforlanini.rm.it/ 
nella sezione “concorsi”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Coloro che intendono avvalersi dei titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa 
dichiarazione nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, pena l’esclusione dal relativo 
beneficio. 
 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato 
PDF, la copia di: 

1. documento di identità in corso di validità, fronte/retro; 
2. l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini 

non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso; 
3. provvedimento di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero, se 

si è dichiarato nella Sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali”; 
4. provvedimento di equiparazione per i servizi prestati all'estero, riconosciuti equiparati al 

servizio prestato in Italia (è necessario compilare la sezione con i dati del 
"provvedimento" nella sezione presso “Esperienze lavorative presso PA come 
dipendente”); 

5. eventuali pubblicazioni, edite a stampa di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al 
profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico, edite a stampa, avendo cura di 
evidenziare il proprio nome; 

6. l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante 
lo stato di disabilità/DSA, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria 
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi 
della normativa vigente; 

7. l’eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi dell’art. 1014 e 
dell’art. 678, comma 9 D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. relativa alla riserva dei posti in favore 
dei volontari delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte. 
 

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e non 
superare i 20 MB. 

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte 
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica, 
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati 
curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda. 
 
ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto 
riportate. 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con 
Legge n. 183/2011 al D.P.R. n. 445/2000 (in relazione agli artt. 40,41,43,72 e 74 comma c. bis 
nonché all’introduzione dell’art. 44 bis): 
- le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. deve essere trasmessa da 
parte dei candidati. 
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La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente 
all’Amministrazione ed alla Commissione esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli. 
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 
dati necessari per una corretta valutazione. 
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di 
notorietà. 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii. anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Nello specifico, nella compilazione della domanda online: 
- la dichiarazione relativa ai titoli necessari per l’ammissione, deve essere resa nella sezione 
“Titoli di studio e abilitazioni professionali” della domanda online e il candidato dovrà indicare 
la struttura presso la quale il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo di 
studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, il riconoscimento al titolo 
italiano rilasciato dalle competenti autorità, e allegato alla domanda; 
 
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, compresa 
l’iscrizione all’albo, possono essere rese, altresì, nella stessa sezione “Titoli di studio e 
abilitazioni professionali”; 
 
- i servizi svolti all’estero nel profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico, presso strutture 
sanitarie pubbliche o private senza scopo di lucro, o nell’ambito della cooperazione 
internazionale dell’Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi 
internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, il 
necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.); nel qual 
caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento e dichiarare, nella procedura 
online, nella sezione “esperienze lavorative presso PA come dipendente” e dovranno essere 
attestati dal candidato secondo i criteri di cui all’art. 22 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220; nel caso il 
candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nella 
sezione “altre esperienze lavorative”; 
 
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici 
e case di Cura Convenzionate / Accreditate, o servizi equiparati, nel profilo professionale oggetto 
dell’avviso pubblico, devono essere rese, nella procedura online, in quanto titoli di carriera, nella 
sezione “esperienze lavorative presso PA come dipendente” e devono contenere l’esatta 
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria 
di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), 
se a tempo pieno e part-time (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà 
decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio; 
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- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri se 
svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto dell’avviso pubblico o se svolti in profilo o 
mansioni diverse da quelle oggetto dell’avviso pubblico, sono dichiarabili secondo i criteri e le 
modalità di cui all’art. 20 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220, nella procedura online nella sezione 
“esperienze lavorative presso PA come dipendente”; 
 
- le dichiarazioni relative ad esperienze lavorative in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto attraverso agenzie interinali, aziende 
private o cooperative, presso Pubbliche Amministrazioni o enti Equiparati o Accreditati / 
Convenzionati, sono dichiarabili nella procedura online nella sezione “altre esperienze 
lavorative presso PA”, specificando la denominazione e la tipologia dell’ente e l’orario di lavoro 
in percentuale; 
 
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nella sezione “esperienze 
lavorative presso privati”; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo del 
committente, il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento o il tipo di 
mansioni svolte, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di 
termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile in percentuale, l’oggetto del contratto o del 
progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 
 
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura con regime di rapporto di 
dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o 
convenzionata, dovranno essere inserite nella sezione “esperienze lavorative presso privati”; 
 
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) privati, dovranno essere inserite nella sezione “esperienze 
lavorative presso privati”; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione 
dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e 
di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto; 
 
- le dichiarazioni relative alla frequenza, come partecipante e/o tutor/relatore/docente di corsi di 
aggiornamento, convegni e congressi, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento 
universitario, corsi di informatica e lingue, devono essere rese nella domanda online; vanno 
indicate al riguardo la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di 
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con 
assegnazione di ECM, saranno inseriti all’interno della sezione “corsi convegni e congressi”; 
 
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere rese 
nella domanda online e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, 
oggetto / materia della docenza e ore effettive di lezione svolte, saranno inserite all’interno della 
sezione “attività di docenza presso PA”; 
 
- le pubblicazioni, vanno dichiarate nella sezione “articoli e pubblicazioni” e allegate in 
fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella sezione “allegati”. Non 
possono essere valutate le pubblicazioni dove non risulti l’apporto del candidato.  
 
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione online, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, nella sezione “requisiti 
generici”, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di 
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tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste, specificando altresì, ai sensi 
dell’art 25 comma 9 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, la 
percentuale di invalidità.  
 
ART. 5 - AMMISSIONE / ESCLUSIONE 
L’ammissione e/o l’eventuale esclusione è disposta con provvedimento immediatamente efficace 
dal Direttore U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane. La comunicazione ai candidati 
viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.scamilloforlanini.rm.it nella 
sezione “Concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
ART. 6  - COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con separato atto deliberativo dal Direttore 
Generale. 
 
ART. 7 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI   (esclusivamente su sito aziendale) 
Il diario della prova orale verrà pubblicato, non meno di 20 giorni prima della data di 
effettuazione, unicamente sul sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione 
“Concorsi”. 
La suddetta convocazione con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento 
costituisce a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in 
parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso nel locale adibito alla prova orale prima 
dell’effettuazione della stessa. 
I candidati all’atto di presentarsi alla prova di esame, dovranno esibire un valido documento di 
riconoscimento. 
Il risultato della prova orale sarà pubblicato sul sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it nella 
sezione “Concorsi”. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dall’avviso pubblico, quale sia la causa dell'assenza anche se 
non dipendente dalla loro volontà. 
La prova dell’avviso pubblico non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività 
religiose ebraiche o valdesi. 
 
 
ART. 8 - PROVA ORALE  
La prova orale, sarà finalizzata a verificare ed accertare l’esperienza maturata nonché le capacità 
tecnico professionali possedute dal candidato per lo svolgimento delle mansioni inerenti il 
profilo messo a selezione. 
Per la valutazione della prova orale la Commissione esaminatrice ha a disposizione 60 punti. La 
sufficienza viene raggiunta con il punteggio minimo di 36/60. 
 
ART. 9 - PRESELEZIONE  
In relazione al numero di candidature pervenute è facoltà dell’amministrazione che bandisce 
l’avviso pubblico prevedere l’eventuale svolgimento di prove preselettive.  
 
ART. 10 - TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione esaminatrice, dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione dei titoli 
così ripartiti: 

a) titoli di carriera     punti 10 
b) titoli accademici e di studio    punti 3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti 3 
d) curriculum formativo e professionale punti 4. 
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ART. 11 - GRADUATORIA 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di 
sufficienza. 
 
La graduatoria di merito, a valenza regionale, approvata con deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini sarà pubblicata sul sito aziendale 
www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Concorsi” nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio ed ha validità a decorrere dal giorno successivo dalla data di approvazione della 
stessa.  
 
L’assunzione, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è sempre 
subordinata alla verifica da parte dell’Azienda della compatibilità economico – finanziaria. 
 
Il numero dei posti messi a selezione può essere ampliato, nel rispetto degli atti di 
programmazione e pianificazione regionali, commissariali e aziendali nonché dei vincoli 
economico finanziari e a seguito di apposito atto di assenso regionale. 
 
L’Azienda provvede a trasmettere la graduatoria alla Regione Lazio, unitamente a tutta la 
necessaria documentazione per l’assunzione del vincitore. L’assunzione avviene nel rispetto 
dell’ordine finale di graduatoria.  
 
La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o Enti del S.S.R o essere oggetto di 
scorrimento solo in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 
rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 
 
La graduatoria – a valenza regionale – rimane efficace per anni due a decorrere dalla data di 
esecutività del provvedimento di approvazione della stessa. Sono fatte salve le disposizioni di 
legge vigenti in ordine ai termini di validità delle graduatorie. 
 
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 10.08.2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei 
dati personali e, in particolare, delle disposizioni ai sensi dell’ex art. 13 Dlgs. n. 196/2003 e 
GDPR 2016/679, questa Azienda, nella persona del Direttore Generale, quale titolare dei dati 
inerenti il presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate 
è finalizzato all’espletamento dell’avviso pubblico in questione. Gli stessi potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90. 
Quest’Azienda precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale 
rifiuto degli stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla 
procedura di che trattasi. 
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 
19, 21 e 22 del GDPR con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. 
 
ART. 13 - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 
L’immissione in servizio del vincitore resta subordinata all’esito della visita medica di idoneità 
alla specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda. 
L’assunzione sarà subordinata alla verifica da parte dell’Azienda della compatibilità economico 
finanziaria. 
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Il rapporto di lavoro si costituirà mediante la stipula di un contratto di lavoro individuale a tempo 
determinato secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del S.S.N.. 
Verificata la sussistenza dei requisiti si procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà 
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro è implicita l’accettazione senza riserve di tutte 
le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
di questa Azienda. 
In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà 
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da 
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale 
di lavoro. 
Il vincitore dell’avviso pubblico o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa 
graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato. 
L’Azienda provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di documentazione, acquisendone direttamente i dati qualora in possesso di altre 
Amministrazioni e l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determinerà 
la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.  
Al candidato assunto in servizio verrà attribuito il trattamento economico previsto, per il 
corrispondente profilo professionale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Servizio 
Sanitario Nazionale.  
 
ART. 14 - NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le 
disposizioni legislative vigenti. 
Il bando è integralmente pubblicato sul sito web aziendale http://www.scamilloforlanini.rm.it/ 
nella sezione “Concorsi”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
L’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i 
termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, nonché di sospendere o revocare il 
procedimento di assunzione ove ricorrano motivi di pubblico interesse. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione delle 
Risorse Umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera  San Camillo Forlanini – 
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, telefono 06/58706115  - sito internet: 
www.scamilloforlanini.rm.it 

                                                                 IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                   (Dr. Narciso Mostarda) 
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