
 
(Facsimile domanda) 
 
Al Direttore Generale dell’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini”-ROMA  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...…………………………………………….  

nato/a a………………………………………………………………………………………….il ___/___/______ 

e residente in via………………………………………………………………………… n ……….. C.A.P ……….. 

Città …………………………………………………………………………(prov. )……………….  

chiede di essere ammesso alla Selezione, per titoli, per la copertura di cinque (5) posti di dirigente medico 

presso l’Unità Operativa Semplice di Pronto Soccorso (DEA di I livello), disciplina di medicina d’urgenza, 

interna o equipollente oppure di cardiologia oppure di geriatria oppure di chirurgia generale indetta da 

codesto Ospedale e pertanto dichiara:  

 di essere cittadino italiano (o di uno stato dell’Unione europea); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………….;  

 di non aver riportato condanne penali;  

 di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitato alla professione ed 

iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;  

 di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

specializzazione in ……………………………………………;  

        ……………………………………………; 

(dichiarare eventuali servizi espletati e le cause di eventuali risoluzioni di rapporto di lavoro); 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di uniformarsi, nell’esercizio delle sue funzioni, agli indirizzi etico-religiosi dell’Ente ecclesiastico 

Istituto Figlie di San Camillo.  

Alla presente unisce:  

1. la Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2. l’attestato di specializzazione in medicina d’urgenza, interna o equipollente oppure in cardiologia 

oppure in geriatria oppure in chirurgia generale; 

3. l’iscrizione al relativo Ordine Professionale; 

4. il curriculum vitae, datato e firmato, redatto in formato europeo; 

5. in caso in cui il candidato faccia ricorso all'autocertificazione ex DPR n. 445/00, la copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 
Data ___/___/______ 
 
Firma ……………………………………. 
 
Indirizzo e-mail dove ricevere la corrispondenza relativa all’espletamento della Selezione: 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………… 
 
N.B. dopo la firma si prega di ripetere l’indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera ricevere la 
corrispondenza relativa all’espletamento della Selezione.  
 
AVVERTENZE  
I documenti ed i titoli possono essere allegati in originale o in copia autenticata. In caso di presentazione di 
fotocopie non autenticate, occorre dichiararne la conformità agli originali scrivendo in calce a ciascuna 
fotocopia, la seguente dichiarazione datata e firmata:  



Il sottoscritto ………………………………………………… 
nato/a a………………………………..….il………………..  
dichiara sotto la propria responsabilità che la presente fotocopia è conforme all’originale in suo possesso.  
 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria della 

Direzione Generale dell’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” – Via di Acqua Bullicante n. 4 – 00177 

Roma (tel. 06/24291392), indirizzo e-mail: segrdiramm.rm@figliesancamillo.it 


