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Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, di cui dieci per
l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata e venti per l’ASL Roma 1.
È indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, a trenta posti nel ruolo sanitario, profilo professionale collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, ripartiti nel
modo seguente:
dieci posti per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
venti posti per l’ASL Roma 1, quale Azienda aggregata.
La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053007 - 3672 3369 - 3238 - 3291.
19E13995
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AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di dirigente biologo a tempo
indeterminato, disciplina di genetica medica, presso varie
aziende.
In attuazione della deliberazione n. 1226 del 13 settembre 2019,
così come modificata con deliberazione n. 1265 del 24 settembre 2019,
da intendersi qui richiamate, è indetto concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
sette posti di dirigente biologo, disciplina genetica medica di cui cinque
posti per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini quale Azienda
capofila e due posti per la Asl Roma 1 quale Azienda aggregata.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione
Gianicolense, 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine del
trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 84 del
17 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - telefono 06/58702552.
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Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
presso varie aziende.
È indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed
esami, a trenta posti nel ruolo sanitario, profilo professionale collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
ripartiti nel modo seguente:
otto posti per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
quindici posti per la ASL Roma 1, quale Azienda aggregata;
cinque posti per gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma,
quale Azienda aggregata;
due posti per la Fondazione Policlinico Tor Vergata, quale
Azienda aggregata.
La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053007 - 3672 3369 - 3238 - 3291.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 920 del 24 settembre 2019,
esecutiva ai sensi di legge, è revocato il concorso pubblico ad otto posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto
con deliberazione n. 694 del 18 luglio 2019, e indetto nuovo concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di venti posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea di Roma.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedalierauniversitaria Sant’Andrea di Roma, ai seguenti numeri di telefono:
06/33775934-6807-6871- 6827.
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