Allegato A al bando
Al
DIIWTTORE GENERALE
Azienda Unità Sanitaria Locale Roma- 6
B.go Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Rm)

La sottoscritta Svetlana Lascu
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, finalizzato al conferimento di n.
4 incarichi libero professionali a Medici della disciplina "Medicina e Chinugia d'Accettazione e d'urgenza"
indetto dallYAziendaUSL Roma 6 e pubblicato sul sito dell' Azienda medesima.
A tal fine, consapevole delle responsabilità, ai sensi di quanto prescritto dall'art.46 e dall'art. 76 del D.P.R. 445100

anche penali cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal vigente T.U. sopracitato:
DICHIARA

a) di essere nata in Repubblica Moldova; CF: LSCSTL61D59Z140T
b) di essere residente a Roma; Cap 00173, G. Faber N 5
Tel.: 3333 134013
indirizzo di posta elettronica: svetlana.lascul9@gmail.com
C) di essere cittadina moldava (inviata la richiesta per la cittadinanza italiana)
d) di godere dei diritti civili e politici
e) di non essere iscritta nelle liste elettorali del Comune
f) di non aver riportato condanne penali
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando:
- Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia conseguito in data 22/06/1990 presso 1' Università degli studi di
Medicina di Repubblica Moldova (riconoscimento presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza" in
data di 24/04/2008)
- Diploma di specializzazione conseguito nella disciplina di Emergenza e Urgenza in data di 13/07/2017 presso
1' Università degli Studi di Verona, voto65/70; A.A. di iscrizione 2012A.A.) di conseguimento di. 5 anni;
di essere iscritto all'ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Roma
dal 08/04/2008 al no 56627
1) di impegnarsi ad aprire la partita iva in caso di affidamento dell'incarico;
m) di essere idoneo a svolgere le attività di cui al presente bando;
n) di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per I'espletamento
dell'incarico;
o) di non trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interessi con riferimento all'incarico ed in particolare di
non prestare attività a favore di terzi che sia incompatibile con quella della ASL Roma 6;
p) di aver preso visione e di accettare, senza riserve, tutte le clausole e le condizioni che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dell'incarico, indicate nel bando;
q) di indicare il seguente recapito per le comunicazioni relative alla presente selezione:
mail svetlana.lascu19@gmail.com
presso il quale dovrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa alla presente domanda;
Allega alla presente:

-

curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato, consapevole che il curriculum sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi del DPR 44512000;
fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.

La sottoscritta Svetlana Lascu esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto del Decreto Legislativo n. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura nonché all'eventuale procedura di conferimento dell'incarico.
Luogo Roma; data 03/08/2017
Firma per esteso

-'

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Lascu Svetlana
Data di nascita: 19/04/1961
Nazionalità: moldava
Indirizzo: via Giovanni Faber N.5; Roma, 00173
Telefono: 333 3134013
E-mail: svetlana.lascu19@grnail.com
ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Dal 01/08/79 al 01/12/82: in qualità di infermiera presso Clinica di Tubercolosi, Vorniceni,
Moldova

-

Dal 30/12/82 al 01/09/84: in qualità di infermiera presso il Reparto di Dermatologia e
Venerologia, Chisinau, Moldova

-

Dal 02/10/91 al 29/09/2003: in qualità di medico pediatra presso Policlinico Centrale di
Chisinau, Moldova

-

Dal 12/04/2008 al 04/07/2012: medico in Reparto di Emodialisi presso la clinica "Nuova
Itor" e "San Feliciano" di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

-

Scuola infermieristica; conseguito presso Scuola infermieristica di Cahul, Repubblica
Moldova dal 11091 1976 al 30/07/1979

-

Laurea specialistica in Medicina, facoltà di pediatria; conseguito presso I' Università degli
studi di Medicina di Chisinau, Repubblica Moldova 01/09/1984 - 22/06/1990; ricono

-

Dal 01/08/90 al 29/07/91: tirocinio presso I' ospedale "Madre e bambino1'di Chisinau,
Moldova

-

Specializzazione in Medicina d' Emergenza e Urgenza; conseguito presso I' Università
degli Studi di Verona dal 04/07/2012 al 13/07/2017

Attività formative

-

Durante la formazione specialistica in Medicina d' Emergenza-Urgenza, avevo svolto
attività

clinica/diagnostico-terapeutica tutorata

con

progressiva autonomia

svolta

principalmente presso i reparti di: Medicina interna, Stroke Unit, UTIC, Pronto Soccorso;

-

Durante il lavoro in Reparto di Emodialisi ho acquisito la capacità di gestire il paziente in
trattamento emodialitico;

-

BLSD Provider

- IRCIERC Practice Aoui Verona 2013;

Nell'agosto 2014, attività di Stage presso l'Azienda Ospedaliera di Bolzano presso l'Unità di
Anestesia e Rianimazione.

-

Certificazione IRC BLSD conseguita in data 26/03/2013 e successivamente

-

nel giugno 2016
Partecipazione al corso di Simulazione su manichini in Medicina d'Emergenza presso
l'università di Medicina e Chirurgia di Firenze (Ospedale Careggi) con frequenza mensile
dal 10/2015 al 0512016 (Responsabile Prof. R. Pini)

-

Corso di gestione via aeree Difficili Provider - EMS AOLII Verona 2015;
ETC observer - IRC/ ERC Practice AOLII Verona- maggio 2016.

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI:
Congresso "III Italian Great network congress", Roma, ottobre 2012

Congresso "Attualità in Medicina Interna" (SIMI), Verona, 7/06/13
Corso di ecografia in emergenza-urgenza", Verona, 2013
Corso "La sutura e la ferita in Pronto Soccorso", Verona, 2013
Congresso "Alta specializzazione per il personale operante nelle stroke unit", Verona, 18/03/14
Congresso "Emergenze Geriatriche", Verona, 17-18/05/14
Corso "Hospital HEVAC", Verona, 2014
Congresso "Percorsi diagnostici e terapeutici nella WP", Verona, 8/5/15
Congresso "Microangiopatie trombotiche", Verona, 15/05/15
PUBBLICAZIONI: Aneurisma del ventricolo sinistro", Decidere in Medicina, 2014

Ulteriori informazioni

Madre lingua: rumeno
Lingue straniere:

-

italiano
russo
capacità di lettura: eccellente
capacità di scrittura: eccellente
capacità di espressione orale: eccellente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 03/08/17

Oggetto: Candidatura in qualità d i medico in Pronto Soccorso

Spett.le Direzione sanitaria ASL Roma 6

Ho recentemente conseguito la laurea specialistica in Medicina d' Emergenza e Urgenza
presso I' Università degli Studi di Verona. Ho avuto la notizia della ricerca di medico libero professionista dal vostro sito web aziendale. Se il posto di lavoro è ancora
disponibile, vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un
eventuale lavoro nella Vostra azienda. Offro la mia disponibilità all' incarico con presa di
servizio dal 17 agosto 2017.
Ringraziandovi per l'attenzione dedicatami, sono a disposizione per un colloquio
informativo.
Con i migliori saluti
Svetlana Lascu

Allegati : curriculum vitae.

Firma

