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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Avviso
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO
DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE BIOLOGO - DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA DA ASSEGNARE
ALL'ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ONCOLOGICA ED EMATOLOGICA AVANZATA PRESSO LA
UOSD PATOLOGIA CLINICA IFO - IRE
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO
DETERMINATO DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE BIOLOGO - DISCIPLINA PATOLOGIA
CLINICA DA ASSEGNARE ALL’ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA ONCOLOGICA ED
EMATOLOGICA AVANZATA PRESSO LA UOSD PATOLOGIA CLINICA IFO - IRE
In esecuzione della deliberazione n. 17 del 08/01/2019 nelle more dell’avvio delle procedure di
stabilizzazione di cui al comma 2 dell’art.20 del D.Lgs 75/2017 ed in conformità al Regolamento
Aziendale sulle procedure selettive approvato con deliberazione n. 972 del 23/11/2017, è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato per la durata di un anno di n. 4 posti
di dirigente biologo disciplina Patologia Clinica ed equipollenti per la UOSD di Patologia Clinica
dell’IFO - Istituto Regina Elena.

1. Requisiti di Ammissione
Possono partecipare all'avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
ss. mm.ii.);
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio.
Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso, agli effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la
circostanza di essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l'idoneità fisica per
l'ammissione all' impiego;
3. Laurea in Scienze Biologiche;
4. Specializzazione in Patologia Clinica, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini
ai sensi del DM 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii.;
5. Iscrizione all' Ordine dei Biologi, attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei rispetto a
quella di scadenza del bando. L' iscrizione al corrispondente albo professionale/collegio di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione. Non possono accedere all' impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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Competenze professionali specifiche previste per i posti da conferire
In considerazione delle peculiarità e delle attività specifiche della U.O.S.D. Patologia Clinica dell' Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Regina Elena ad indirizzo oncologico i candidati
dovranno essere in possesso di esperienza pluriennale maturata in IRCCS oncologico di comprovata
attività di diagnostica oncologica ed ematologica avanzata.
2. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all'avviso pubblico, redatte in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda allegato al presente bando e la documentazione allegata dovranno essere presentate entro le h.
24.00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Regione
Lazio. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà pervenire
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: risorseumane@cert.ifo.it.
A norma dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. la spedizione deve essere effettuata da una casella di
posta elettronica certificata, la validità dell'invio è subordinata all'utilizzo da parte dei candidati di casella
di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla P.E.C.
aziendale o inviata da P.E.C. non personale.
Nell'oggetto della mail deve essere riportata la dicitura (''Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di n. 4 posti di dirigente biologo - disciplina patologia clinica ").
La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati, devono essere inoltrati in un unico file in formato
PDF. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l'invio di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all' indirizzo di posta certificata sopra indicato, o l'invio
tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. Qualora in considerazione dei titoli che si
intendano presentare, non sia possibile per ragioni tecniche inviare un unico file formato pdf, sarà
possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip o winrar utilizzando i relativi programmi
di uso quotidiano di compressione del peso di ogni file.
- a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00). La data
di presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall'ufficio;
- per posta, a mezzo di raccomandata AR, purché pervenga all'Azienda, a pena di esclusione, entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Ente oltre il termine di scadenza
sopraindicato. Non è ammessa la presentazione di ulteriori documenti dopo la scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è priva di effetto. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi telematici
non imputabili all'Amministrazione stessa.
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Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28/12/200 n. 445, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali
procedimenti penali pendenti in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato da una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
i) di non esser stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
1) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza da far valere a parità di
valutazione.
m) il domicilio o l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.

La domanda deve essere sottoscritta.
Alla domanda, redatta ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 i concorrenti devono
allegare quanto segue:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato, redatto ai sensi degli artt. 45 e
46 del D.P.R. 11° 445/2000. Nel curriculum i candidati dovranno dichiarare il possesso di esperienza
pluriennale maturata in IRCCS oncologico in attività di diagnostica oncologica ed ematologica avanzata.
c) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore o coautore, attinenti al profilo per cui si procede
edite a stampa e presentate avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di
copie, purchè il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, dichiari
che le stesse siano conformi all'originale in proprio possesso;
d) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalla
certificazione che sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione
esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
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In particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non
valutazione, l'esatta denominazione del datore di lavoro (azienda sanitaria, agenzia interinale, società
cooperativa, struttura sanitaria privata convenzionata/non convenzionata), la qualifica o il profilo
professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno/parziale,
con indicazione dell'impegno orario settimanale), la natura del rapporto (dipendente o autonomo), le date
di inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese ed anno).
Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare 1' ente che ha organizzato il corso, l'oggetto
e la data di svolgimento dello stesso, l'eventuale superamento di esame finale, la partecipazione in qualità
di relatore o uditore.
3. Ammissione dei candidati
L'ammissione dei candidati è effettuata d'ufficio limitatamente alla verifica del possesso dei requisiti
generali e specifici prescritti dal bando a pena di esclusione.
L'elenco degli ammessi e degli esclusi è pubblicato sul sito www.ifo.it nell'apposita sezione "bandi di
concorso e avvisi pubblici”
Agli aspiranti esclusi viene, altresì, data comunicazione dell'esclusione e delle motivazioni, a mezzo
raccomandata AR o PEC personale se indicata nella domanda di partecipazione.
4. Modalità di attribuzione dell'incarico
In relazione a quanto previsto dal DPR 483/1997 l' incarico sarà attribuito sulla base della graduatoria che
verrà formulata dalla apposita commissione nominata dall'Ente incaricata di valutare i titoli presentati dai
candidati e l' esito del colloquio attitudinale con gli stessi.
Qualora il numero delle domande lo renda necessario, è facoltà dell'Amministrazione, anche con l'
eventuale supporto di aziende specializzate, effettuare una preselezione.
In caso di effettuazione della prova preselettiva il calendario e le modalità di espletamento della stessa
saranno resi note ai Candidati con specifico avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.ifo.it nella
apposita sezione "bandi di concorso e avvisi pubblici" almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova
medesima. L'assenza del Candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione
dall' avviso. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito.
Per la valutazione di titoli la Commissione dispone di un massimo di 20 punti ex art. 43, comma 1, del
DPR 483/1997 così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
Le categorie dei titoli valutabili ed punteggi singolarmente attribuibili sono quelli di cui ai commi da 4) a
7) dell'art. 43 del DPR 483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo si applichera1mo i criteri previsti dall'art. 11 del citato DPR.
Per il colloquio la commissione dispone di un massimo di 20 punti, Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Il colloquio avrà ad oggetto l' approfondimento delle esperienze professionali maturate, la verifica del
possesso delle specifiche conoscenze e competenze legate alla professione ed alla disciplina oggetto
dell'incarico, nonché la verifica dell'attitudine a svolgere le attività di diagnostica oncologica ed
ematologica avanzata presso la UOSD Patologia Clinica dell' Istituto Regina Elena.
La convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva sarà effettuata esclusivamente attraverso
la pubblicazione del calendario di esame (giorno, ora e luogo) sul sito www.ifo.it nell'apposita sezione
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"bandi di concorso e avvisi pubblici con un preavviso di quindici giorni.
La commissione esaminatrice, al termine della prova colloquio, formula la graduatoria di merito dei
candidati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per il colloquio.
In caso di parità si applicano le regole generali sulle precedenze:
- numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- minore età del candidato.
Gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria finale di merito sono approvati con provvedimento
del Direttore Generale. La graduatoria verrà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito internet
dell'Istituto alla voce Concorsi e alla sezione Amministrazione Trasparente.
Saranno dichiarati vincitori nei limiti dei posti complessivamente previsti dall'avviso.
5. Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori dovranno prendere servizio, previa stipula del contratto individuale di
lavoro, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, salvo giustificati motivi.
Nello stesso termine dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti
d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle
vigenti disposizioni in materia.
La decorrenza dei rispettivi contratti di lavoro, fermo restando la durata prevista dal bando, sarà definita
nel contratto stesso.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, 11° 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso gli I.F.O. per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti degli
Istituti Fisioterapici Ospitalieri titolare del trattamento.
7. Disposizioni varie
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.
L'Ente si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il bando
della procedura selettiva. Per informazioni inerenti l'ammissione al concorso, il calendario delle prove
d'esame e l'esito delle stesse, consultare il sito web www.ifo.it nella sezione "Bandi di concorso e avvisi
pubblici", alla pagina riguardante la presente selezione, ove saranno rese disponibili appena possibile.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane Ufficio concorsi - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 - 00144 ROMA - telefoni 06
52662759 - 0652662496 e-mail: concorsi@ifo.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Ripa di Meana
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AGLI ISTITUTI FISOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. RISORSE UMANE
VIA ELIO CHIANESI 53 –
00144 -ROMA

...l... sottoscritt................................. nato a..........................il.............

CHIEDE
di essere ammess... all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di n. 4 posti di dirigente biologo disciplina patologia clinica da assegnare alle
attività di diagnostica oncologica ed ematologica avanzata presso la <UOSD patologia clinica
dell’IFO - I.R.C.C.S. IRE.
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 nat..... a ................................................................ il …...................;
b) di risiedere in ............................................. Via ……………..........................n........ CAP……;
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 iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di ..................................................................
(ovvero
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo..............................................................................);
e) di aver/non aver riportato condanne penali ( ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
……………………………………………………….... ) ;
f) di non aver procedimenti penali in corso (ovvero di aver pendenti i seguenti procedimenti penali
………………);
g) di essere in possesso della Laurea in Scienze Biologiche conseguita in data ……………….. presso
l’Università ……………………………….. .................................................;
h) di essere in possesso della specializzazione in ………………………………………… conseguita
in
data
………………..
presso
l’Università
………………………………..
.................................................;
i) di essere iscritto all’Ordine dei Biologi di ………………………….. al n. …………;
l) di aver prestato servizio militare quale...................................... presso ............. dal........ al
.......(ovvero di non aver prestato servizio militare per .........................);
m) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e/o Enti [indicare periodi
di servizio, Pubblica Amministrazione o Ente, profilo professionale rivestito. In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione indicare espressamente la causa…] (ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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n) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero di non
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
o) di non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
p) di essere/ non essere in possesso dei seguenti titoli di riserva preferenza o precedenza a parità di
punteggio nella graduatoria di merito;
q) l’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative all’avviso è il seguente:
Via…………………………………………........................................... n………….. c.a.p..............
citta’……………………………………………..…
prov...............
tel......................................................... indirizzo pec………...…………………………
r) di dare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
Decreto Legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso.;
Si allegano, inoltre:
-curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi degli artt.
45 e 46 del D.P.R. n° 445/2000;
- elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

firma

