
ZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Concorso (Scad. 31 luglio 2017) 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo 
determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 per come 
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per diciotto 
profili della dirigenza medica, quarantanove profili del comparto e due posti della dirigenza 
SPTA. 
 
    In esecuzione della deliberazione n. 351 del 18  maggio 2017  sono
indette procedure selettive cd. di stabilizzazione di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 mrzo 20 15 e al D.C.A.  n.
U00539  del  12  novembre   2015   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per l'assunzione a tempo indeterminat o per le  seguenti
figure professionale della dirigenza  medica,  comp arto  e  dirigenza
SPTA: 
      Dirigente medico: 
        n. 1 Anestesia e rianimazione; 
        n. 2 Ostetricia e ginecologia; 
        n. 2 Igiene, epidemiologia e sanita' pubbli ca; 
        n. 2 Malattie dell'apparato respiratorio; 
        n. 2 Medicina  del  lavoro  e  sicurezza  d egli  ambienti  di
lavoro; 
        n. 2 Medicina interna; 
        n. 1 Medicina nucleare; 
        n. 1 Nefrologia; 
        n. 1 Neuropsichiatria infantile; 
        n. 2 Ortopedia e traumatologia; 
        n. 1 Patologia clinica; 
        n. 1 Urologia; 
      Profilo del comparto: 
        n. 30 collaboratori professionali sanitari - infermieri; 
        n. 4 collaboratori professionali sanitari -  ostetrica; 
        n.  2  collaboratore   professionali   sani tari   -   tecnico
laboratorio biomedico; 
        n.  3  collaboratori  professionali   sanit ari   tecnici   di
radiologia; 
        n. 10 operatore socio-sanitario; 
      Dirigente SPTA: 
        n. 2 dirigente di Farmacia territoriale. 
    Le domande di partecipazione, redatte su carta  semplice  secondo
lo  schema  allegato  al  bando,  dovranno  essere  inviate  a  mezzo
informatico (PEC) entro il termine perentorio di tr enta  giorni,  che
decorrono dalla data di pubblicazione  del  present e  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4 ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Qualora  la  scadenza  coincid a  con  un  giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo  giorno  successivo
non festivo.  La  validita'  della  trasmissione  e   ricezione  della
corrispondenza  e'  attestata,  rispettivamente,  d alla  ricevuta  di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
    Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e
gli eventuali documenti inviati  oltre  i  termini  di  presentazione
prescritti dal presente bando, ne' verranno  consid erate  le  domande
inviate prima della pubblicazione dell'estratto  de l  bando  medesimo
nella Gazzetta Ufficiale. 
    Il testo integrale del bando, con l'indicazione  dei  requisiti  e
delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblic ato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 giugno 2 017. 
    Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C . Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento  del  personale  dell' Azienda  sanitaria



locale RM 6 - Via Borgo Garibaldi, 12 - c.a.p. 0004 1  Albano  Laziale
(Rm) - tel. 06/93273700/3903//3834/3702. 
 


