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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Concorso
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA OTORINOLARINGOIATRIA
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO
DI
N.
2
POSTI
DI
DIRIGENTE
MEDICO
DISCIPLINA
OTORINOLARINGOIATRIA

In esecuzione della deliberazione n. 616 del 27/05/2021, è indetto un avviso di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina
Otorinolaringoiatria .
A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea. Ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. sono ammessi a
partecipare anche “i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente” nonché “ i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria” (in tal caso dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in
Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo oggetto del presente
avviso, il cui accertamento sarà effettuato dell’Azienda in sede di visita preventiva ai sensi dell’art.41
del D.Lgs n.81/2008, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi all’elettorato attivo;
d) non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai
sensi della vigente normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la
tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio professionale.
3. Essere in possesso del Diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del Concorso, ovvero
in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del D.M. 30/01/1998 e s.m.i., ovvero affine ai sensi
del D.M. 31/01/1998 e s.m.i..
4. Essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente ordine
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al Concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Alla presente procedura concorsuale possono partecipare gli SPECIALIZZANDI, ai sensi della
Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 547, così come modificata dall’art. 12, comma 2, del D.L.
30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25/06/19, n. 60, e modificata e
integrata dal Decreto Legge n. 162/2019 convertito in Legge 28/02/2020 n. 8, e successivamente,
dall’art. 3-bis, comma 1, lett.a) D.L. 19/05/2020, n- 34 convertito con modificazioni dalla Legge
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17/07/2020 n, 77 in cui è ora stabilito che possono partecipare i Medici e i Medici veterinari
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica. All’esito positivo
della medesima procedura i medici in formazione verranno collocati in graduatoria separata.
Ai sensi dell’art.56, comma 2, del DPR n.483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio alla
data del 1 febbraio 1998, a tempo indeterminato e nella disciplina messa a concorso, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quella di
appartenenza.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Competenze professionali specifiche previste per i posti da conferire
Per le peculiari caratteristiche dell’IRCCS Istituto Regina Elena in particolare per la U.O.C. di
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale – che tratta circa 500 pazienti all’anno, di cui più
del 60% sono sottoposti a interventi di alta chirurgia, è indispensabile acquisire personale con
un’elevata preparazione specialistica di base che sia motivato e disposto ad essere formato; gli
aspiranti ai posti a concorso devono possedere, oltre alle conoscenze di base della disciplina, anche
competenze ed esperienze consolidate nei seguenti ambiti:
· Comprovata esperienza clinica nel settore dell’oncologia testa-collo (costituirà titolo
preferenziale l’attività svolta presso Istituti Oncologici), nella gestione di pazienti oncologici
complessi in degenza, gestione di medicazioni complesse, gestione in autonomia delle
urgenze/emergenze);
· Comprovata autonomia in ambito chirurgico circo lo svolgimento di procedure di alta chirurgia,
con focus specifico sulle procedure in chirurgia robotica (TORS) e chirurgia ricostruttiva con
lembi liberi rivascolarizzati (+/- chirurgia tiroidea);
· Capacità di gestire pazienti in ambiente multidisciplinare e di partecipare/guidare gruppi di
lavoro e/o di ricerca;
· Comprovata esperienza scientifica nel settore dell’oncologia testa-collo (costituiranno titolo
preferenziale pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali in ambito oncologico testacollo);
· Capacità di svolgere attività di ricerca clinica (acquisizione e codifica di dati, supervisione di
gestione di database, interpretazione statistica dei risultati ecc.);
· Capacità di trasferire conoscenza scientifiche di base in applicazioni assistenziali (cd. Ricerca
traslazionale);
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://ifo.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ'
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://ifo.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

3.1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•
•

•

Collegarsi al sito internet: https://ifo.iscrizioneconcorsi.it/;
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per
gli accessi successivi al primo.

3.2: ISCRIZIONE ON LINE
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Selezioni”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla
selezione.
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”.
• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando
su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
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•

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a.
documento di identità valido;
b.
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
c.
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
d.
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di 10 euro, non
rimborsabile, da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario indicando nella causale
“concorso Medico ORL nome Cognome ” effettuato sul conto corrente bancario
intestato agli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI presso la Tesoreria
UNICREDIT – Agenzia Roma IFO IBAN IT58J0200805316000400000886.
e.
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte
le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina con la firma).
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a.
il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b.
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c.
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili
e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d.
la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
eventuale preselezione;
e.
le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni
e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla
dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del
MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per
eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
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•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone
“Allega la domanda firmata”.
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3.3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di
cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
4) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
dell’Azienda. L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle
domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti
nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o da
indirizzo di posta elettronica certificata non personale, è disposta con provvedimento del Direttore
Generale. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei
termini previsti dalla normativa vigente.
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5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, dopo la scadenza del bando di
concorso e sarà composta nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali.
6) VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del DPR 483/1997,
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 80 punti per le prove di esame;
b) 20 punti per i titoli.
Gli 80 punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• Titoli di carriera : 10
• Titoli accademici e di studio : 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici : 3
• Curriculum formativo e professionale : 4
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle citate disposizioni di
cui al DPR 483/1997.
E’ facoltà dell’Ente, qualora le domande siano superiori a 250, di dare luogo a delle prove preselettive,
consistenti nello svolgimento di quiz a risposta chiusa in misura non inferiore alle 70 domande e in
un tempo non superiore a 1h. e 30 minuti.
Sono ammessi alle prove scritte i concorrenti che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 21/30.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà conteggiato nel punteggio finale.
Le prove di esame successive consisteranno:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova
pratica deve essere comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al DPR 483/1997.
Il superamento di ciascuna della prevista prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 così come previsto dalla
normativa vigente. In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza il
candidato non è ammesso a sostenere le prove successive.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20, come previsto dalla normativa vigente
7) DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
La data e il luogo delle prove, per sostenere le quali i candidati dovranno essere muniti di adeguato
documento di riconoscimento in corso di validità, saranno comunicate attraverso la pubblicazione del
calendario delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale –
“concorsi ed esami” e sul sito web aziendale www.ifo.it sezione “Bandi di concorso e avvisi pubblici”
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almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e almeno 20 giorni prima per le prove
pratica e orale, senza invio di comunicazione al domicilio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
espletare la prova pratica e la prova orale nella medesima giornata, qualora il numero dei candidati
ne permetta la contestualità dello svolgimento. La mancata presentazione alle prove di esame, a
qualsiasi motivo imputabile, equivarrà a rinuncia alla partecipazione al presente concorso.
8) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice, tenuto anche
conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza presentati dai candidati
con la domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in
materia. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza. Ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1 commi
547 e 548, così come modificata dall’art. 12, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito con
modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, e modificata dal Decreto Legge 162/19 convertito
in Legge 28 febbraio 2020 n. 8, e successivamente, dall’art. 3-bis, comma 1, lett.a) D.L. 19/05/2020,
n- 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020 n, 77 sarà redatta apposita graduatoria
separata per i Medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita, e che sarà utilizzata
all’esaurimento della graduatoria dei Medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Alla conclusione delle procedure concorsuali è adottata, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, con espresso atto del Direttore Generale dell’Azienda la graduatoria finale di merito che
deve riportare i nominativi dei vincitori, i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e delle prove
d’esame. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.ifo.it – nella sezione Bandi di concorso e Avvisi pubblici. La graduatoria finale –
a valenza regionale – rimane efficace a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di
approvazione, secondo le disposizioni vigenti nazionali e regionali per quanto compatibili. Le
assunzioni avverranno nel rispetto dell’ordine di graduatoria e sono sempre subordinate alla verifica
della compatibilità economico – finanziaria. La mancata accettazione o la mancata presentazione alla
convocazione dell’Azienda per l’immissione in servizio è considerata rinuncia da parte del candidato
e comporta la cancellazione dalla graduatoria.
9) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
Il vincitore sarà invitato ad assumere servizio entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
partecipazione alla nomina in ruolo. Ai fini giuridici ed economici l’assunzione decorrerà dalla data
dell’effettiva immissione in servizio che, in ogni caso, resta subordinata all’esito della visita medica
di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda.
In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il 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 del concorso 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 indeterminato secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del S.S.N..
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
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
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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.
10)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dal GDPR UE n.
2016/679 del 25/05/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli I.F.O. per le
finalità di selezione e gestione del concorso (compresa, se prevista, la gestione della graduatoria che
verrà formata, anche nell’interesse di altre pubbliche amministrazioni), per l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro con questi Istituti e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La base giuridica del trattamento è costituita da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento, disciplinanti l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dagli autorizzati preposti alla gestione del procedimento
amministrativo, compresa la commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle
finalità sopra citate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche
nella fase di conservazione. Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati
non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e non verranno utilizzati per la
profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è
consentito: comunicare i dati ad altre amministrazioni pubbliche, anche per verificarne la veridicità;
l’esercizio da parte di terzi del diritto di accesso documentale e civico, previo adempimento dei
relativi presupposti di legge; pubblicare i dati con misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dei candidati, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi pubblici” del sito
web istituzionale www.ifo.it (art.32 L. n. 69/2009 e s.m.i., art.19 Dlgs. N.33/2013 e ss.mm.ii.); trattare
i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatta salva la conservazione per altre diverse
finalità previste da espressa disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento,
come ad es. l’archiviazione nel pubblico interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, appositamente nominati Responsabili del
trattamento ex art. 28 GDPR n.679/2016, di cui l’Ente si avvale per i servizi connessi con lo
svolgimento del concorso.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma assolutamente necessario per le finalità di cui sopra.
L’acquisizione dei dati da parte degli IFO, nei modi determinati dalle norme esplicitate nel bando, è
obbligatoria e, pertanto, il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati preclude l’inoltro
della domanda e la partecipazione dello stesso alla procedura concorsuale.
L'interessato può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 15-22
del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettifica, aggiornamento, limitazione, nonché il diritto
di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Identità e dati di contatto del:
· Titolare del trattamento
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO (IRE-ISG) con sede legale in via Elio Chianesi 53, 00144,
Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante. e-mail dirgen@ifo.gov.it E-mail PEC:
aagg@ifo.cert.it
· DPO – Responsabile della protezione dei dati personali
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Scudo Privacy srl, nella persona del Dott. Carlo Villanacci. e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com E-mail
PEC: scudoprivacy@legalmail.it

11) NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l'assunzione del personale presso il Servizio
Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge
escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.

Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Laura Figorilli
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