
ALLEGATO 1 

La seconda edizione del corso di formazione per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del 

D.M. 686/1998, realizzato dalla ASL Roma 5 per il biennio 2023-2024, prevede un numero 

massimo di 20 (venti) corsisti così suddivisi: 

8 posti riservati al personale dipendente della Asl Roma 5 inquadrato come Tecnico della 

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed operante presso il Dipartimento di 

Prevenzione; 

12 posti riservati al personale dipendente del Sistema Sanitario Regionale (Regione Lazio) con la 

qualifica di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed operante presso i 

Dipartimenti di Prevenzione; 

nel caso le domande di partecipazione dovessero superare il numero di posti disponibili, si 

procederà a diverse valutazioni per i due gruppi di richiedenti: 

Per gli 8 posti riservati ai dipendenti della Asl Roma 5, una volta ricevute le domande, sarà 

composta una graduatoria, stilata ad insindacabile giudizio del Direttore del Servizio SIAN, del 

Responsabile dell'Ispettorato Micologico e del Responsabile Scientifico del Corso, che terrà conto 

dell'età anagrafica e dell'appartenenza al SIAN. In caso di appartenenza ad altri servizi, dovrà 

essere esplicita la disponibilità a svolgere attivamente l'attività di micologo una volta acquisito il 

titolo. Per i corsisti interni scelti, la partecipazione al Corso è gratuita. 

I candidati corsisti (12) delle altre ASL del Sistema Sanitario Regionale, saranno inseriti in una 

seconda graduatoria, che garantirà almeno un posto ad ogni ASL richiedente, e ad ulteriori posti 

fino al raggiungimento delle 12 unità. Per questi ultimi si terrà conto del numero di micologi 

operativi nell’ispettorato delle singole ASL che dovrà essere indicato nella domanda, onde favorire 

quelle con minor numero di micologi. In caso di equivalenza, si terrà conto dell'ordine di arrivo 

delle domande presso la segreteria del Corso. La partecipazione al Corso prevede un costo di € 

2.000 (duemila) per ogni partecipante, da versarsi nei tempi e nei modi di sotto indicati. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Le domande di partecipazione, per tutti, dovranno giungere presso la segreteria del Corso dal 

momento della pubblicazione del presente regolamento nel sito web della ASL Roma 5 ed entro il 

termine massimo del giorno 18 Aprile 2023 ore 14.00 esclusivamente utilizzando i relativi modelli 

allegati. Il mezzo di ricevimento sarà la posta elettronica della segreteria del corso: 

massimo.rughetti@aslroma5.it 

MODALITA' DI PAGAMENTO. 

(esclusi i TdP della ASL Roma 5) 

Al momento della presentazione delle domande NON DEVE ESSERE EFFETTUATO alcun 

pagamento, in quanto le domande sono da intendersi di sola pre-iscrizione. 

Una volta aver avuto la conferma dell'ammissione al corso, si dovrà provvedere entro il termine 

massimo del   05 Maggio 2023 -  ore 14.00  ad inviare via e-mail la ricevuta di avvenuto 

pagamento alla segreteria del Corso, l’intera quota di partecipazione di € 2.000, pena l'esclusione 

dalla graduatoria e dal Corso. 

I candidati che verranno chiamati a sostituire gli eventuali esclusi/ritirati/rinunciatari, dovranno 

parimenti dimostrare l'avvenuto pagamento della quota di partecipazione di € 2.000, entro quattro 

giorni lavorativi successivi l'avvenuta comunicazione telefonica. 

Per informazioni e contatti: 

Massimo Rughetti 

335 8719700 


