
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIONE DEL DIRETTORE GENERALE    

n.  134  del  18. 05. 2011 

 
 
Oggetto: Approvazione e pubblicazione del Bando finalizzato alla formazione di una graduatoria di 

merito da cui attingere risorse di personale, per il conferimento di eventuali incarichi di 
categoria D, a tempo determinato per “medico di controllo” di cui al DCA n. 58/2009 e 
relativa modulistica allegata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Estensore       Responsabile del Procedimento 
   Luisa Minardi                                                                            Dott.ssa Daniela Russetti 

 

f.to nella versione originale                    f.to nella versione originale 
detenuta presso l’U.O. Affari Generali e Legislativi    detenuta presso l’U.O. Affari Generali e Legislativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Decisione n. 134  del  18.05.2011 

 

 
Oggetto: Approvazione e pubblicazione del Bando finalizzato alla formazione di una graduatoria di 

merito da cui attingere risorse di personale, per il conferimento di eventuali incarichi di 
categoria D, a tempo determinato per “medico di controllo” di cui al DCA n. 58/2009 e 
relativa modulistica allegata. 

 
IL  DIRETTORE  GENERALE 

 
VISTA la L.R. n. 16/99 di istituzione di Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione 
Lazio ed in particolare l’art. 2, comma 1, che attribuisce all’ASP autonomia amministrativa, patrimoniale 
e contabile; 
VISTO l’art. 135 della R. L. n. 4/2006 che modifica ed integra in parte la R. L. n. 16/99 in ordine alla 
denominazione, agli organi e alle competenze assegnate alla struttura; 
VISTA la Deliberazione n. 80 del 22 settembre 2009 con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Laziosanità ASP ha nominato la Dott.ssa Gabriella Guasticchi Direttore Generale; 
VISTA la deliberazione del CDA n. 81 del 22 settembre 2009 con la quale è stato adottato il Bilancio 
economico di previsione dell’ASP per l’ anno 2010, rideterminato  con deliberazione del CDA n. 95 del 
12 luglio 2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 86 del 14 dicembre 2009 con la quale è 
stato adottato il Programma Triennale di attività 2010 2012; 
VISTE le deliberazioni del CDA n. 87 e 88 del 5 febbraio 2010 con le quali sono stati rispettivamente 
adottati lo statuto e il regolamento di Laziosanità–ASP; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 96 del 27 settembre 2010 con la quale 
è stato adottato il Bilancio economico di previsione per l’anno 2011; 
VISTA la deliberazione del CDA n. 102 del 18 febbraio 2011, con la quale è stato adottato il bilancio di 
previsione per l’anno 2011 rideterminato; 
VISTA la deliberazione del CDA n. 103 del 25 marzo 2011, con la quale è stato adottato il bilancio di 
esercizio per l’anno 2010; 
PRESO ATTO della Legge Finanziaria della Regione Lazio n.9 del 24 dicembre 2011, che ha 
assegnato a Laziosanità uno specifico finanziamento per le spese di funzionamento per l'anno 2011 sul 
capitolo regionale H11715, pari a 14.000.000,00 di euro; 

PRESO ATTO della Legge della Regione Lazio n. 1/2011 “Norme in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. 

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche”; 
PRESO ATTO della nota prot. 118593 del 18 Marzo 2011, del Direttore Vicario della Direzione 
Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio allegata al presente documento che 
chiarisce l’impossibilità di procedere per Laziosanità ad assunzioni di personale a qualunque titolo a 
valere su fondi Istituzionali con le deroghe previste dalle disposizioni di legge; 
CONSIDERATO quindi che le assunzioni di personale possano essere effettuate esclusivamente a 
valere su specifici finanziamenti per attività di progetto; 
PRESO ATTO della nota prot. 2737/07/00 del 21/10/2010, del Direttore Vicario della Direzione 
Regionale programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale allegata al presente documento 
che chiarisce che: “l’acquisizione a tempo determinato di risorse di personale di profilo sociosanitario, tecnico o giuridico 
da dedicare esclusivamente alle attività di controllo ex Decreto 58/2009 e s.m.i., per rispondere a imprevedibili esigenze a 



 

 

carattere straordinario, può essere effettuata, data la peculiarità e specificità delle stesse, nel limite del finanziamento 
complessivo di Laziosanità, …omissis…, non incidendo le stesse sui vincoli del rispetto del patto di stabilità essendo di 
tipo progettuale” 
CONSIDERATO che con nota prot. 6363/ASP/DG del 10/05/2011 il Direttore Generale di 
Laziosanità ha comunicato che Laziosanità procederà ad assunzioni di personale per le attività di cui al 
DCA n. 58/2009; 
CONSIDERATA la nota prot. 6413/ASP/CAS del 11/05/2011  del Dirigente del Servizio "Controlli 
attività sanitarie ed offerta sanitaria regionale" nella quale lo stesso manifestava la necessità di risorse 
umane per lo svolgimento delle attività di controllo ex DCA n. 58/2009 e che non risultano presenti 
nell’organico di Laziosanità risorse umane sufficienti per lo svolgimento di tali attività; 
CONSIDERATA la nota prot. 6481 del 12/05/2011 del Dirigente del Servizio “Gestione Risorse 
Aziendali” allegato alla presente decisione; 
VISTO il Bando finalizzato alla formazione di graduatorie di merito da cui attingere risorse di 
personale per il conferimento di eventuali incarichi di categoria D, a tempo determinato, per “medico di 
controllo” e la relativa modulistica allegata parte integrante della presente decisione; 
ATTESA la necessità di attivare una specifica commessa di contabilità analitica al fine di monitorare il 
costo di tale attività; 
 
        DECIDE 
 

• Di approvare il Bando finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito da cui attingere 
risorse di personale per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di categoria 
D, posizione economica D1, del CCNL del Comparto “Regione ed Enti Locali”, per “medico 
di controllo” e la relativa modulistica allegata e parte integrante della presente decisione; 

• Di dare mandato alla UOS “Gestione Economico Finanziaria” di procedere alla identificazione 
e attivazione di specifica commessa in contabilità analitica al fine di garantire un monitoraggio 
economico puntuale di tali eventuali costi;  

• Di procedere con la pubblicazione della presente decisione e del relativo bando nella sezione 
concorsi del sito di Laziosanità: www.asplazio.it;  

• Di procedere alla pubblicazione, per estratto, del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  Sezione Concorsi  al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione 
a tale procedura; 

• Di rendere esecutivo il presente provvedimento. 
 
 
 

   Il Direttore Generale 
    Dott.ssa Gabriella Guasticchi 
 

     f.to nella versione originale 
detenuta presso l’U.O. Affari Generali e Legislativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Avviso pubblico per soli titoli per l’istituzione di un elenco di candidati, finalizzato alla 
formazione di una graduatoria di merito da cui attingere risorse di personale, per il 
conferimento di eventuali incarichi di categoria D, posizione economica D1, a tempo 
determinato per “medico di controllo” di cui al DCA n. 58/2009 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 
presso Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio. 
 

 
ART. 1 

TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE 
 
E' indetto un avviso pubblico per soli titoli per l’istituzione di un elenco di candidati, finalizzato alla 
formazione di una graduatoria di merito dal quale attingere risorse di personale, per il conferimento di 
eventuali incarichi di categoria D, a tempo determinato per “medico di controllo” di cui al DCA n. 
58/2009 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e 
delle Autonomie Locali presso Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio. 
L’inserimento nell’elenco avverrà mediante la valutazione dei titoli indicati al successivo articolo 5. 

 
 
ART. 2 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) maggiore età (diciotto anni); 
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
c) diploma di laurea magistrale o specialistica in medicina e chirurgia; 
d) abilitazione all’esercizio della professione; 
e) iscrizione all’ordine; 
f) esperienza specifica documentata in campo epidemiologico e nei sistemi di classificazione 

ICD9 CM e di codifica della scheda di dimissione ospedaliera; 
g) conoscenza dei principali strumenti di valutazione dell’appropriatezza organizzativa (manuali 

PRUO). 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica 
Amministrazione, devono avere: 

 i diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Ai fini dell’ammissione alla selezione, il possesso dei requisiti richiesti e sopra indicati è autocertificato 
dall’interessato, contestualmente all’istanza, nelle forme previste dalla legge.  

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero siano 
stati dichiarati decaduti per aver ottenuto l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile, ovvero coloro nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di recesso 
per giusta causa. 

I requisiti richiesti dal presente articolo e i titoli dichiarati nella domanda di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 e mantenuti successivamente 



 

 

sia alla data della eventuale contrattualizzazione che per tutta la durata dell’eventuale contratto di lavoro 
a tempo determinato. 

 
 
 
 

ART. 3 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere inviata a:  Laziosanità – Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: LAZIOSANITA’  ASP, 
Via di Santa Costanza, 53, 00198 ROMA o consegnata a mano presso l’ufficio Segreteria Generale 
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.30, il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, 
esclusivamente utilizzando la modulistica fac simile allegata al presente avviso.  
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione secondo le seguenti modalità tassative:  
in busta chiusa,  entro e non oltre il termine perentorio stabilito nelle ore 12.00 del 6 giugno 2011, con 
l’indicazione sulla stessa della dicitura: “Avviso pubblico per soli titoli per l’istituzione di un elenco 
di candidati, finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito da cui attingere risorse di 
personale, per il conferimento di eventuali incarichi di categoria D, posizione economica D1 a 
tempo determinato per “medico di controllo” di cui al DCA n. 58/2009 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 
presso Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.” 
Laziosanità  Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio non assume alcuna responsabilità nel caso 
di inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure di mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore nel ricevimento oltre l’orario indicato come termine perentorio per la 
ricezione delle domande. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo e.mail all’indirizzo:  info@asplazio.it o 
al numero di telefono 0683060493. 
 
Nella domanda i candidati devono indicare: 
1) il cognome e nome; 
2) il luogo e la data di nascita; 
3) il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso di selezione; 
4) il numero di figli a carico; 
5) la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea; 
6) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
7) la posizione riguardo agli obblighi militari e il periodo di effettiva prestazione del servizio militare, 

quest’ultimo ai soli fini della valutazione del titolo; 
8) l'assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 
9) l'assenza di condanne penali, ovvero l'indicazione di eventuali condanne riportate o di procedimenti 

penali pendenti (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
10) diploma di laurea magistrale o specialistica in medicina e chirurgia; 
11) abilitazione all’esercizio della professione; 
12) iscrizione all’ordine; 
13) esperienza specifica documentata in campo epidemiologico e nei sistemi di classificazione ICD9

CM e di codifica della scheda di dimissione ospedaliera; 



 

 

14) conoscenza dei principali strumenti di valutazione dell’appropriatezza organizzativa (manuali 
PRUO); 

15) gli eventuali titoli professionali posseduti di cui al successivo art. 5, ai soli fini della loro valutazione; 
16) i titoli di precedenza eventualmente posseduti ai sensi  dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, così come 

modificato dal D.P.R. 693/96 e da apposite leggi istitutive di ulteriori privilegi. 
Laziosanità – ASP, si riserva in caso di posizione utile in graduatoria, di procedere ad idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni e, ferme restando le responsabilità penali, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 
conseguenti alla dichiarazione mendace. 
 

L’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti potrà avvenire anche a procedure selettive concluse 
e l'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, 
con provvedimento motivato del Direttore Generale di Laziosanità  ASP. L’eventuale 
provvedimento di esclusione ha carattere definitivo.   

Ai sensi e con le modalità previste della Legge n. 241/90 e s.m.i. i candidati potranno accedere agli atti 
del procedimento di selezione, che saranno disponibili presso l’ufficio Affari Generali e Legislativi di  
Laziosanità – ASP.  
 
 

ART. 4 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

(Codice Privacy) 
 

Si informa che il trattamento dei dati avverrà secondo il rispetto del carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato il cui conferimento è obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione. 
Tutti i dati saranno trattati in modo sia manuale che informatico, solo per le finalità connesse e 
strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro a tempo 
determinato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del citato Decreto Legislativo. 
Titolare di tale trattamento è l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, Via di Santa Costanza, 53 
00198 – ROMA. 
 

ART. 5 
VALUTAZIONE REQUISITI E TITOLI  

 
L’accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nella 
domanda di partecipazione saranno effettuati, in modo motivato ed insindacabile, dalla commissione 
esaminatrice che sarà nominata con specifico atto del Direttore Generale di Laziosanità ASP e 

pubblicata sull’Albo pretorio informatico disponibile sul sito internet www.asplazio.it. 
 
A. TITOLI ACCADEMICI : massimo 20 
 
Diploma di laurea 
 Laurea attinente il profilo messo a concorso di durata triennale con votazione: 

 da 60/110  a 89/110 punti 1 
 da 90/110  a 99/110 punti 1,5 
 da 100/110  a 104/110  punti 2 
 da 105/110 a 110/110 punti 3  
 110 lode   punti 5 



 

 

 Laurea attinente il profilo messo a concorso quinquennale (triennale + specialistica) o vecchio 
ordinamento con votazione: 

 da 60/110  a 89/110 punti  2 
 da 90/110  a 99/110 punti  5 
 da 100/110  a 104/110  punti  7 
 da 105/110 a 110/110 punti 10 
 110 lode   punti 15 
     Altra Laurea   punti  5 

 
B. CURRICULUM FORMATIVO:   massimo punti 25 
 
 Dottorato di ricerca:  punti  6 
 Idoneità pubblici concorsi:  punti  4 
 Corsi di specializzazione Universitaria o di altri enti riconosciuti ed equiparati:  punti  3 
 Corsi di perfezionamento o Master Universitari o equiparati:  punti 2 
 Borse di studio:  1.5 
 Corsi di formazione promossi da Enti abilitati, nell’ambito dei profili professionali richiesti: punti  

0.30 
 
C. PUBBLICAZIONI: massimo punti 10 
 
Saranno valutati dalla commissione esaminatrice pubblicazioni e lavori fino ad un massimo di tre, 
ritenuti più rilevanti ai fini della selezione, dovranno essere editi a stampa e si terrà conto dell’attinenza 
alla pozione da ricoprire. 
 
D. CARRIERA : massimo punti 30 
Saranno valutate precedenti esperienze di lavoro, riferite all’ultimo quinquennio ed in particolare 
effettuate a tempo indeterminato, determinato, formazione e lavoro, interinale, collaborazioni 
coordinate e continuative, attinenti al profilo richiesto dalla selezione per: 
 servizi prestati presso Laziosanità  Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio: punti 3 per 

ogni trimestre; 
 servizi prestati presso Regioni, Enti pubblici o altre Pubbliche Amministrazioni: punti 1.5 per ogni 

trimestre. 
 
Non saranno valutate le frazioni di periodi di servizio inferiori ai 65 giorni. I periodi di 66 giorni 
saranno considerati pari ad un trimestre. 
I titoli di servizio di cui al presente articolo, per essere valutati, dovranno essere indicati nella 
domanda precisando entrambe le date di inizio e fine del/i servizio/i prestato/i 
(giorno/mese/anno) pena la non valutazione. 
 
E. CURRICULUM PROFESSIONALE massimo punti 15 
La commissione potrà attribuire un punteggio massimo di 15 punti alle esperienze maturate e certificate 
dal curriculum presentato, attraverso valutazione comparativa tra i curriculum presentati. 
I titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente per consentirne l’esatta 
valutazione o non documentati con le modalità previste dal precedente art. 3, nonché gli 
eventuali altri titoli dichiarati diversi da quelli previsti dal presente articolo non saranno presi 
in considerazione. 
 
 



 

 

          ART. 6 
GRADUATORIA FINALE  ED EVENTUALE MODALITA’  DI ASSUNZIONE 

 
La graduatoria finale sarà formulata sommando il punteggio relativo ai titoli valutati ai sensi dell’art. 5, 
approvata con decisione del Direttore Generale e successivamente affissa all'albo pretorio informatico 
presente sul sito www.asplazio.it utile alle eventuali assunzioni a tempo determinato. La graduatoria 
avrà valore di un anno dalla data di pubblicazione della stessa. 
 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale e ove il Dirigente Responsabile del progetto 
“controlli” di cui al DCA n. 58/2009, ravvisi la necessità di risorse umane per lo svolgimento delle 
attività stesse, lo stesso procederà a richiedere alla Direzione Generale la contrattualizzazione del 
numero di risorse umane ritenute indispensabili per tali attività che, successivamente all’approvazione 
da parte del Direttore Generale, avverrà secondo l’ordine di arrivo in graduatoria con la sottoscrizione 
di contratto individuale di lavoro a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali. 
 
 

ART. 7 
TITOLI DI PRECEDENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO 

(vedi allegato A) 
I candidati che, a parità di punteggio, intendano far valere i titoli di precedenza di cui all’allegato A del 
presente avviso, devono – già nel modulo di domanda  dichiararne il possesso e far pervenire, entro il 
termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di approvazione della 
graduatoria, la relativa documentazione in carta semplice corredata da una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio resa ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
                Il Direttore Generale 
           Dott.ssa Gabriella Guasticchi 

       
      f.to nella versione originale 

detenuta presso l’U.O. Affari Generali e Legislativi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 
 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO HANNO DIRITTO DI  PRECEDENZA: 
 

1. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE; 
2. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 
3. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
4. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E 

PRIVATO; 
5. GLI ORFANI DI GUERRA; 
6. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 
7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E 

PRIVATO; 
8. I FERITI IN COMBATTIMENTO; 
9. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE 

SPECIALE DI MERITO DI GUERRA, NONCHE’ I CAPI DI FAMIGLIA 
NUMEROSA; 

10. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX 
COMBATTENTI; 

11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE 

PUBBLICO E PRIVATO; 
13. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE 

SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DEI 
CADUTI DI GUERRA; 

14. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE 
SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER 
FATTO DI GUERRA; 

15. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE 
SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER 
SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 

16. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME 
COMBATTENTI; 

17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A 
QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, PRESSO LA 
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO; 

18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI 
FIGLI A CARICO; 

19. GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI; 
20. MILITARI VOLONTARI DELLE F.F.A.A. CONGEDATI SENZA DEMERITO 

AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA. 
 
ULTERIORI PRECEDENZE SONO DETERMINATE: 
1. DALLA MINORE ETA’ ANAGRAFICA (ART. 2, COMMA 9, LEGGE  

N. 191/1998); 
2. DALL’AVER PRESTATO SERVIZIO IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; 
3. DAL NUMERO DEI FIGLI A CARICO. 



 

 

 
SCHEMA DI DOMANDA                    
 
 
         Al Direttore di Laziosanità 
         Agenzia di Sanità Pubblica 
         della Regione Lazio 
         Via di Santa Costanza, 53 
         00198 ROMA 

 
 

“Avviso pubblico per soli titoli per l’istituzione di un elenco di candidati, finalizzato alla 
formazione di una graduatoria di merito da cui attingere risorse di personale, per il conferimento 
di eventuali incarichi di categoria D, posizione economica D1 a tempo determinato per “medico 
di controllo” di cui al DCA n. 58/2009 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali presso Laziosanità – Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio.” 
_l_ sottoscritt___________________________________________________________________ nat_ a 

____________________________________ il _____________________ provincia di ____________ residente in 

___________________________________________ provincia di ________________________ via 

__________________________________________________ n. ________ CAP ___________________ 

 
      CHIEDE 
 
di partecipare all’avviso di selezione pubblica, per la creazione di una graduatoria di merito da cui attingere 
risorse di personale, per il conferimento di eventuali incarichi di categoria D, posizione economica D1 a 
tempo determinato per “medico di controllo” di cui al DCA n. 58/2009 del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali presso Laziosanità – 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.”. 
 
 
A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00 per mendaci dichiarazioni e falsità 
in atti ai sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R., dichiara: 
 
a) di essere nato/a a _______________________________ il _______________________; 
b) di risiedere in via _____________________________________________ n. _________; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea (in tal caso dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di 
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________(ovvero non essere iscritto nelle 
liste elettorali per il seguente motivo); 

e) di aver/non aver riportato condanne penali; 
f) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
g) di essere in possesso del diploma di ___________________ conseguito il __________ 

presso______________________________________________________________________________; 
h) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 
i) di essere iscritto all’ordine; 
j) di avere esperienza specifica documentata in campo epidemiologico e nei sistemi di classificazione ICD9 CM e 

di codifica della scheda di dimissione ospedaliera; 
k) di essere a conoscenza dei principali strumenti di valutazione dell’appropriatezza organizzativa (manuali PRUO); 



 

 

l) di aver prestato servizio militare quale presso dal _________al ___________ (ovvero di non aver prestato 
servizio militare per); 

m) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato servizio o di prestare servizio 
presso dal ___________al __________); 

n) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche 
amministrazioni; 

o) di essere in possesso dei seguenti titoli che hanno diritto ad usufruire di riserve precedenza o preferenza in caso 
di parità di punteggio nella graduatoria di merito (allegare documentazione probatoria); 

p) l’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative al concorso è il seguente: (via, n., cap,  città, tel.); 
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
 
1) curriculum della propria attività professione, datato e sottoscritto, secondo lo schema allegato; 
2) i documenti e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, con relativo elenco datato e sottoscritto; 
3) copia delle pubblicazioni e lavori, nel numero massimo di tre, ritenuti più rilevanti ai fini della selezione con 

relativo elenco datato e sottoscritto. 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 
445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
 
 
Data ___________________ 
 
 
 
          Firma 

 



 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
DATI PERSONALI 
Nome e Cognome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Tel.: 
 
STUDI 
Laurea in: 
c/o Università di: 
Data:                                   Votazione:             /110 
Titolo della tesi: 
Relatore Prof.: 
 
STUDI POST UNIVERSITARI * 
(dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, di perfezionamento, borse di studio) 
Tipo di corso: 
c/o: 
Durata:       Anno: 
Titolo eventuale elaborato finale: 
Titolo conseguito o periodo di frequenza: 
Giudizio finale eventuale: 
 
CORSI DI FORMAZIONE * 
Tipo di corso: 
c/o: 
Durata:                             Anno: 
Titolo eventuale elaborato finale: 
Titolo conseguito o periodo di frequenza: 
Giudizio finale eventuale: 
 
PUBBLICAZIONI 
Autori: 
Titolo: 
Data di pubblicazione: 
 
LAVORI (NOTE E RELAZIONI TECNICHE) 
Autori: 
Titolo: 
Data di pubblicazione: 
 
 
* Il candidato, quando occorre, può duplicare i campi secondo le proprie esigenze, ma non aggiungere altri 

elementi oltre quelli richiesti. Il candidato può utilizzare il campo finale “Titoli vari e note” per descrivere 
brevemente eventuali altri titoli e/o fornire ulteriori elementi oltre quelli inseriti nel curriculum vitae. 

 



 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (partendo dalla più recente) 
Periodo: 
Ditta o Ente: 
Indirizzo: 
Posizione: 
Mansioni svolte e risultati conseguiti: 
 
LINGUE STRANIERE 
     Scolastico    Buono Ottimo generico  Ottimo  
 

Inglese �  �  �  �   

Francese �  �  �  �   

Tedesco �  �  �  �  

Altro �  �  �  �  

Altro �  �  �  �  
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Strumenti: 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.) 
 
TITOLI VARI E NOTE 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR del 28 dicembre 2000 n.445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
 
 
 
          Firma 
 
 
Parte da compilare esclusivamente nel caso di presentazione del solo curriculum 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il sottoscritt_______________________________________ nat_ a_________________________ il 

________________________ 

Attualmente residente in _________________________________________________________________ cap ___________ 

Codice fiscale _______________________________ consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che è in possesso di quanto indicato nel 

presente curriculum. 

         Firma 
 
 
 
 
 
Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a______________________________  

________________il___________attualmente residente in ____________________________________ 

cap ____________________ tel. __________________ codice fiscale __________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti 

in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che le copie dei seguenti documenti, composti dai fogli a 

fianco indicati, sono conformi agli originali: 

a) ______________________________________ composto da n. ______ fogli; 

b) ______________________________________ composto da n. ______ fogli; 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
Data _______________ 
 
           Il dichiarante 
         _________________________ 
                   (firma per esteso) 
 
 
 
Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il 

_______________________ attualmente residente in 

___________________________________________ 

cap ____________________ tel. __________________ codice fiscale __________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti 

in materia, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere autore dei seguenti lavori e/o delle seguenti 

pubblicazioni che, allegati in copia alla presente dichiarazione, sono da me debitamente sottoscritti sulla 

prima pagina 

 

        TITOLO DEL LAVORO O DELLA PUBBLICAZIONE   Anno di pubblicazione 
N.B. Non saranno valutabili, le pubblicazioni e i lavori ove non sia indicato il 
Contributo specifico del candidato (indicare le pagine o i paragrafi o i capitoli 
Dei quali è autore) 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
 
 
Data ____________ 
 
           Il dichiarante 
         _________________________ 
                   (firma per esteso) 
 
 
 

Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità. 


