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Roma 16.11.2021 
Prot. n. 3374/21 
       Ai Docenti 
        delle Facoltà di area Medica 
       della Sapienza – Università di Roma 
 
       e p.c. 
       Alla Magnifica Rettrice 

della Sapienza – Università di Roma 
 
       Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera 
       Universitaria Sant’Andrea 
 
       Ai Direttori D.A.I. Azienda Ospedaliero  
       Sant’Andrea 
 
       Loro Sedi  
 

 
 

Oggetto: Avvio istruttoria delle procedure per la copertura di UU.OO.CC. dell'A.O.U. 
Sant’Andrea allo stato vacanti o affidate a Responsabili “ad interim”  
 
Nella necessità di procedere alla copertura di alcune strutture complesse, allo stato vacanti o 
affidate a Responsabili "ad interim" si apre una “Manifestazione di interesse” per la copertura delle 
seguenti: 
 
- UOC Chirurgia Generale ed Epatobiliare  
- UOC Oncologia  
 
Per quanto sopra, in osservanza di quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione 
Lazio/Sapienza Università di Roma, dell’Atto Aziendale dell’AOU Sant’Andrea e dal Regolamento 
per le attribuzioni degli incarichi dell’A.O.U. Sant’Andrea attualmente vigente, questa Facoltà indice 
una ricognizione delle disponibilità di professori universitari della Sapienza interessati a ricoprire il 
posto di Direttore delle Unità Operative Complesse sopra specificate, in accordo con quanto 
richiesto dalla Direzione Aziendale dell’AOU Sant’Andrea. 
 
A decorrere dalla data odierna sono pertanto aperti i termini per presentare le relative 
manifestazioni di interesse a ricoprire le UOC in questione che dovranno pervenire a questa 
Presidenza, esclusivamente via mail con allegato il Curriculum (comprensivo delle specifiche 
attività assistenziali effettuate, congrue per SSD e/o Specialità con l’incarico di interesse, e 
corredate di relativa casistica) e la Scheda riassuntiva (All. 1). 
Le dichiarazioni pervenute saranno prese in Considerazione per la formulazione della proposta di 
affidamento dell'incarico, ai fini della successiva nomina da parte del Direttore Generale 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea d'intesa con la Magnifica Rettrice. 
I termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di interesse sono fissati alle ore 12:00 
del 07.12.2021, la presentazione deve essere effettuata tramite invio di e-mail al seguente 
indirizzo: presidenzamedepsi@uniroma1.it 
 
       Con i migliori saluti 
 
       F.to Il Preside 
       Prof. Fabio Lucidi 
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