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Lutero s r l                                                                                                                                                                        209

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Zucchetti s r l                          209

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territo-
rio (PGT)                                                                                                                                                                         209

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di deposito e di pubblicazione atti adozione variante 3 parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente in 
recepimento del progetto di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate - Tracciato 1° lotto funzionale, per la parte 
ricadente nel territorio di Paderno Dugnano                                                                                                                        209

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) non costituenti variante                                                                                                                     210

Comune di Sedriano (MI)
Avviso proroga documento di piano                                                                                                                                   210

Provincia di Pavia
Comune di Casatisma (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)                                    211

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     211

Provincia di Varese
Comune di Cassano Magnago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio (PGT)             212

Comune di Gerenzano (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante                                                                                                                                                    212
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 18 settembre 2020 - n. 84
Presidenza - Avviso di bando di gara - GECA  8/2020 per 
servizio di assistenza tecnica in materia di promozione 
turistica suddiviso in due lotti

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www regio-
ne lombardia it (Profilo del committente)  
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www ariaspa it - piattaforma SinTel  E-mail: acqui-
sti@pec regione lombardia it Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www regione lombardia it 
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www 
ariaspa it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indi-
cato  Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la 
piattaforma Sintel  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche  
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione servizio di assistenza tecnica in materia 
di promozione turistica suddiviso in due lotti 
Numero di riferimento GECA 8/2020 
II.1.2) Codice CPV principale: 79000000-4
II.1.3) Tipo di appalto: servizi  
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza in materia di pro-
mozione turistica suddiviso in due lotti  
Lotto 1: assistenza tecnica e di mediazione culturale per svilup-
po piano di penetrazione turistica del mercato cinese  
Lotto 2: assistenza tecnica per l’elaborazione di un piano di pro-
mozione turistica della montagna in vista delle Olimpiadi Milano 
- Cortina 2026 
II.1.5) Valore totale stimato: € 286 884,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in due 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: servizio di assistenza in materia di pro-
mozione turistica suddiviso in due lotti  
Lotto 1: assistenza tecnica e di mediazione culturale per svilup-
po piano di penetrazione turistica del mercato cinese 
II.2.2) Codici CPV: 79000000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: servizio di assistenza in materia di promozio-
ne turistica suddiviso in due lotti  
Lotto 1: assistenza tecnica e di mediazione culturale per svilup-
po piano di penetrazione turistica del mercato cinese 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato: € 143 442,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 21 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 
Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO 
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente  È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso al progetto e/o programma 
finanziati da fondi dell’Unione europea  
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: servizio di assistenza in materia di pro-
mozione turistica suddiviso in due lotti  

Lotto 2: assistenza tecnica per l’elaborazione di un piano di pro-
mozione turistica della montagna in vista delle Olimpiadi Milano 
- Cortina 2026 
II.2.2) Codici CPV: 79000000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: servizio di assistenza in materia di promozio-
ne turistica suddiviso in due lotti  
Lotto 2: assistenza tecnica per l’elaborazione di un piano di pro-
mozione turistica della montagna in vista delle Olimpiadi Milano 
- Cortina 2026 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato: € 143 442,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 21 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022  
Il contratto non è oggetto di rinnovo 
II.2.10) Varianti NO 
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente  È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso 
II 2 13) L’appalto non è connesso al progetto e/o programma 
finanziati da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
1  assenza delle cause di esclusione di cui all’art  80 del d lgs  

n  50/2016;
2   per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

3  assenza delle condizioni di cui all’art  53, comma 16-ter, del 
d lgs  n  165/2001, divieto di «pantouflage»;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta  
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 ottobre 2020 
Ora: 12 00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana  
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel  
È ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: 
Lotto 1 CIG, 84309407C7, 
Lotto 2 CIG 8431236C0A. 
Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo «Co-
municazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel  
2 ottobre 2020, ore 12:00  I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I 1  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott ssa Antonella 
Prete  La procedura è stata indetta con decreto n   10660 del 
14 settembre 2020  

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione  Gli 
oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero  Tutte le 
prestazioni si qualificano come principali  L’appalto non è sud-
diviso in lotti data la complessità del servizio e la necessità che 
venga gestito in maniera unitaria affinché il monitoraggio sia 
efficace 
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sa-
rà ritenuta conveniente o idonea  È ammesso il subappalto nella 
misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia  
VI.5) Data di spedizione del bando GUUE: 16 settembre 2020 
Regione Lombardia - Dr ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza 

Il dirigente
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 18 settembre 2020 - n. 85
Presidenza - Avviso di bando di gara - GECA 9/2020 per servizio 
di assistenza tecnica per l’attuazione della legge 68/99 e la 
gestione del fondo regionale disabili l.r. 13/2003

REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www regio-
ne lombardia it (Profilo del committente) 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www ariaspa it piattaforma SinTel  E-mail: acquisti@
pec regione lombardia it Codice NUTS ITC4
Indirizzi Internet: http://www regione lombardia it 
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www 
ariaspa it  Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopra indicato  Le offerte vanno inviate in versione elettronica at-
traverso la piattaforma Sintel  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale  
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza tecnica per l’attua-
zione della legge 68/99 e la gestione del Fondo regionale disa-
bili l r  13/2003  
Numero di riferimento GECA 9/2020 
II.1.2) Codice CPV principale: 79420000-4
II.1.3) Tipo di appalto: servizi  
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica per l’at-
tuazione della legge 68/99 e la gestione del Fondo regionale 
disabili l r  13/2003
II.1.5) Valore totale stimato: € 450 000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di assistenza tecnica per l’attuazio-
ne della legge 68/99 e la gestione del Fondo regionale disabili 
l r  13/2003  
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato: € 450 000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 36 mesi  Il contratto non è oggetto di rinnovo 
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: 
È prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente 
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro-
cedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente  
È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni 
dello stesso 
II.2.13) L’appalto non è connesso al progetto e/o programma 
finanziati da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1   assenza delle cause di esclusione di cui all’art  80 del 

d lgs  n  50/2016;
2   (per i soggetti tenuti), iscrizione alla competente Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o regi-
stro equivalente dello stato di appartenenza) con ogget-
to sociale comprendente o comunque coerente con l’og-
getto di gara o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;

3  assenza delle condizioni di cui all’art  53, comma 16-ter, 
del d lgs  n  165/2001, divieto di «pantouflage»;

III.1.2) Capacità economico-finanziaria: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta  
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 ottobre 2020 
Ora: 12 00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana  
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data e luogo verranno comunicati successivamente ai concor-
renti tramite la piattaforma Sintel  È ammesso ad assistere il lega-
le rappresentante o delegato 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 84372628DB
Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo «Co-
municazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel 
30 settembre 2020  I chiarimenti agli atti di gara verranno pubbli-
cati sui siti di cui al precedente punto I 1  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr ssa Paola Angela 
Antonicelli  La procedura è stata indetta con decreto n  10726 
del 15 settembre 2020  
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione  Gli 
oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero  Tutte le 
prestazioni si qualificano come principali  Si procederà ai sensi 
dell’art  133 comma 8 del d lgs  50/2016  L’appalto non è suddi-
viso in lotti data la necessità di garantire unitarietà e coordina-
mento nello svolgimento delle prestazioni specialistiche oggetto 
del servizio 
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
sarà ritenuta conveniente o idonea  È ammesso il subappalto 
nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del 
contratto  La durata del contratto decorre dalla data della sua 
sottoscrizione  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia  
VI.5) Data di spedizione del bando GUUE: 16 settembre 2020
Regione Lombardia - Dr ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza 

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta per lavori di rifacimento 
della copertura del blocco laboratori dell’edificio sito in 
Monza (MB) Via Berchet n.  4, sede dell’IIS Hensemberger - 
CUP B59E20000570002 - CIG 8441066C03

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet 
www provincia mb it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) - 
provincia-mb@pec provincia mb it; www ariaspa it/wps/portal/
site/aria 
Tipo di amministrazione: autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE
Denominazione: Lavori di rifacimento della copertura del 
blocco laboratori dell’edificio sito in Monza (MB), Via Berchet 
n  4, sede dell’IIS Hensemberger - CUP B59E20000570002 - CIG 
8441066C03 
Tipo di appalto: esecuzione lavori 
Luogo di consegna: Via Grigna n  13, Monza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: sostituzione serramenti 
Vocabolario comune per gli appalti - Oggetto principale CPV: 
45453100-8 
Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 
214´510,18 =, oltre € 8´926,56 = quali oneri per la sicurezza ed 
IVA 22% (quantità totale indicata nel disciplinare)
Opzioni: SI
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex combinato disposto 
dell’art  1, comma 3, della l  11 settembre 2020, n  120, dell’art  97, 
commi 2, 2-bis e 8, del d lgs  18 aprile 2016, n  50 e ss mm ii,
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
ariaspa it/wps/portal/site/aria e sul sito dell’Ente www provin-
cia mb it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
7 ottobre 2020 ore 12:00
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, gara con 
«inversione procedurale» V  disciplinare di gara
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare
Responsabile del procedimento di gara: arch  Pierluigi Scom-
parin - Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione tecni-
ca del patrimonio immobiliare, nuove opere scolastiche e dire-
zionali - indirizzo e-mail: p scomparin@provincia mb it 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta - Lavori di rifacimento copertura 
palestra dell’edificio sito in Monza (MB) Via Parmenide n. 18, 
sede dell’IIS Mapelli - CUP B59E20000580003 - CIG 8440952DEF

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet 
www provincia mb it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) - 
provincia-mb@pec provincia mb it; www ariaspa it/wps/portal/
site/aria
Tipo di amministrazione: autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE
Denominazione: Lavori di rifacimento copertura palestra dell’e-
dificio sito in Monza MB, Via Parmenide n  18, sede dell’IIS Mapelli 
- CUP B59E20000580003 - CIG 8440952DEF
Tipo di appalto: esecuzione lavori 

Luogo di consegna: Via Grigna n  13, Monza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: sostituzione serramenti 
Vocabolario comune per gli appalti - Oggetto principale CPV: 
45453100-8 
Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 
378 325,60 =, oltre € 29 585,05 = quali oneri per la sicurezza ed 
IVA 22% (quantità totale indicata nel disciplinare)
Opzioni: SI
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex combinato disposto 
dell’art  1, comma 3, della l  11 settembre 2020, n  120, dell’art  97, 
commi 2, 2-bis e 8, del d lgs  18 aprile 2016, n  50 e ss mm ii,
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
ariaspa it/wps/portal/site/aria e sul sito dell’Ente www provin-
cia mb it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
7 ottobre 2020 ore 10:00
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, gara con 
«inversione procedurale» V  disciplinare di gara
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare
Responsabile del procedimento di gara: arch  Pierluigi Scom-
parin - Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione tecni-
ca del patrimonio immobiliare, nuove opere scolastiche e dire-
zionali - indirizzo e-mail: p scomparin@provincia mb it 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza 
Bando per procedura aperta per lavori di sostituzione dei 
serramenti degli edifici del complesso scolastico sito in 
Lissone, viale Martiri della Libertà n. 124, sede dell’ITCG Europa 
Unita e LS Enriques - CUP B99E20000330002 - CIG 84408444D2 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet 
www provincia mb it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) - 
provincia-mb@pec provincia mb it; www ariaspa it/wps/portal/
site/aria
Tipo di amministrazione: autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE
Denominazione: Lavori di sostituzione dei serramenti degli edi-
fici del complesso scolastico sito in Lissone, Viale Martiri della 
Libertà n  124, sede dell’ITCG Europa Unita e LS Enriques - CUP 
B99E20000330002 - CIG 84408444D2 
Tipo di appalto: esecuzione lavori 
Luogo di consegna: Via Grigna n 13, Monza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: sostituzione serramenti 
Vocabolario comune per gli appalti - Oggetto principale CPV: 
45421132-8 
Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 
1 309 254 81 =, oltre € 48 745 19 = quali oneri per la sicurezza ed 
IVA 22% (quantità totale indicata nel disciplinare)
Opzioni: SI
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:p.scomparin@provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:p.scomparin@provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex combinato disposto 
dell’art  1, comma 3, della l  11 settembre 2020, n  120, dell’art  97, 
commi 2, 2-bis e 8, del d lgs  18 aprile 2016, n  50 e ss mm ii,
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
ariaspa it/wps/portal/site/aria e sul sito dell’Ente www provin-
cia mb it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 6 
ottobre 2020 ore 13:00
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche (V  
disciplinare)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare
Responsabile del procedimento di gara : arch  Pierluigi Scom-
parin - Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione tecni-
ca del patrimonio immobiliare, nuove opere scolastiche e dire-
zionali - indirizzo e-mail: p scomparin@provincia mb it 

Il responsabile del procedimento
Pierluigi Scomparin

Comune di Varese
Rettifica - Avviso pubblico per la realizzazione e gestione 
mediante finanza di progetto di un intervento di social housing 
integrato per il quartiere di Biumo inferiore in Varese

Art. 8 
Recapito della proposta

Anziché:
La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato all’articolo 3 
entro le ore 12,00 del 9 ottobre 2020

Si legga:
La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato all’articolo 3 
entro le ore 12,00 del 27 ottobre 2020

Art. 9 
Valutazione della proposta

Anziché:
La commissione procederà in seduta pubblica convocata 
per il giorno 12 ottobre 2020 a partire dalle ore 9:00 presso la 
sala riunioni CUC in Varese via L  Sacco 5 (Primo piano) all’a-
pertura dei plichi pervenuti ed alla verifica formale della do-
cumentazione presentata 

Si legga:
La commissione procederà in seduta pubblica convocata 
per il giorno 28 ottobre 2020 a partire dalle ore 9:00 presso la 
sala riunioni CUC in Varese via L  Sacco 5 (Primo piano) all’a-
pertura dei plichi pervenuti ed alla verifica formale della do-
cumentazione presentata 

Il dirigente reggente capo area X
Gianluca Gardelli

per il dirigente capo area I
La p o  capo sezione CUC

Graziano Visconti

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:p.scomparin@provincia.mb.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 22 settembre 2020 - n. 11000
Direzione generale Sport e giovani - Approvazione di un nuovo 
invito a presentare una manifestazione di interesse rivolto 
ad esperti in lingua inglese per la integrazione dell’elenco 
di disponibilità a far parte delle commissioni regionali di 
esame di abilitazione in materia di professioni sportive della 
montagna, di cui ai precedenti decreti n. 2319 del 21 febbraio 
2018 e n. 5972 del 24 aprile 2018

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI 
E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI DELLA MONTAGNA

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI le-
gislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale n  64 
del 10  luglio  2018 e aggiornato con nota del DEFR con d g r  
n  IX/2342 del 30 ottobre 2019 e con Risoluzione n  28 approvata 
con deliberazione del Consiglio regionale n  766 del 26 novem-
bre 2019, che prevede, al Risultato Atteso della Missione 6 - Po-
litiche giovanili, Sport e Tempo libero - 109 «Sport di montagna: 
sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni 
sportive»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n  26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna» ed in particolare l’art  11:

 − comma 1, secondo cui l’abilitazione tecnica all’esercizio 
delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di ac-
compagnatore di media montagna si consegue median-
te la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazio-
ne e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata 
dalla Giunta regionale 

 − comma 4, lett  b) secondo cui la Giunta regionale defini-
sce con regolamento, tra l’altro, le modalità di nomina e 
composizione delle commissioni e delle sottocommissioni 
per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle 
professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione;

Visto il regolamento regionale del 29 settembre 2017 n  5, co-
sì come modificato dal r  r  1/2020, di attuazione della citata l r  
26/14, ed in particolare:

 − l’art  5, comma 2, lett  f), in materia di commissione di esa-
me per l’abilitazione alla professione di maestri di sci, nelle 
diverse discipline (alpino, fondo, snowboard);

 − l’art  14, comma 6, lett  e) e comma 8, in materia di commis-
sione di esame di abilitazione all’esercizio della professione 
di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo;

 − l’art  20, comma 5, lett  e) in materia di commissione di esa-
me per l’abilitazione all’esercizio della professione di ac-
compagnatore di media montagna;

Considerato che le norme citate prevedono:
 − la costituzione, con decreto del dirigente regionale com-
petente, di Commissioni d’esame per l’abilitazione alla 
professione di maestro di sci, di aspirante guida e di guida 
alpina - maestro di alpinismo e di accompagnatore di me-
dia montagna, presiedute dal medesimo dirigente o da un 
suo delegato;

 − la presenza, tra i componenti delle rispettive commissioni 
di esame, composte da istruttori, esperti tecnici per le pro-
ve pratiche su piste da sci ed in montagna ed agli altri pro-
fessionisti dettagliatamente indicati, , anche di un esperto 
in lingua inglese, preferibilmente abilitato all’insegnamen-
to nelle scuole secondarie, designato dalla direzione regio-
nale competente;

 − la nomina, per ciascun componente effettivo delle com-
missioni d’esame, di un componente supplente, da convo-
care qualora il componente effettivo per qualunque ragio-
ne non possa essere presente; 

Richiamati i decreti:
 − n  202 dell’11 gennaio 2018 con il quale è stato approvato 
l’invito a presentare una manifestazione di interesse rivolto 
ad esperti in lingua inglese, per la formazione di un elenco 
di disponibilità a far parte delle commissioni di esame per 
le prove attitudinali e di abilitazione in materia di sport del-
la montagna della Lombardia;

 − n  2319 del 21 febbraio 2018 con il quale è stato approva-
to l’elenco di disponibilità di esperti in lingua inglese a far 
parte delle commissioni di esame per le prove attitudinali 

e di abilitazione in materia di sport della montagna della 
Lombardia, composto da sei esperti;

 − n  3360 del 12 marzo 2018 con il quale è stata approvata 
una riapertura dei termini alla presentazione della manife-
stazione di interesse rivolta ad esperti lingua inglese per la 
formazione del sopracitato elenco;

 − n  5972 del 24 aprile 2018, con il quale è stata approvata 
l’integrazione all’elenco regionale di disponibilità di esperti 
in lingua inglese per le Commissioni di esame in materia di 
sport della montagna della Lombardia, già approvato con 
decreto n  2319 del 21 febbraio 2018; 

Preso atto che, ad oggi:
 − l’elenco in disponibilità della D G  Sport e Giovani è com-
posto da complessivi n  9 esperti, che risultano insufficienti 
in considerazione della necessità di garantire il principio di 
rotazione e di disporre di un elenco di esperti adeguata-
mente numeroso rispetto alle sessioni di esami da realizza-
re nell’anno, sia per le Guide Alpine che per i Maestri di sci;

 − non risulta esserci sufficiente disponibilità di risorse interne 
in relazione ai profili professionali in servizio presso la Dire-
zione Generale Sport e Giovani;

Visto l’art  7 del d lgs  165/2001 e successive modifiche, in ma-
teria di conferimenti di incarichi di natura occasionale, coordi-
nata e continuativa;

Ritenuto pertanto necessario, dovere approvare una nuova 
manifestazione di interesse per l’aggiornamento e l’integrazione 
dell’elenco delle persone disponibili a far parte delle commis-
sioni di esame di abilitazione in materia di professioni della mon-
tagna della Regione Lombardia, come previsto nell’Allegato A 
«Invito a presentare una manifestazione di interessi rivolto ad 
esperti in lingua inglese per la integrazione dell’Elenco delle di-
sponibilità a fa parte delle commissioni di esame di abilitazione 
in materia di professioni sportive della montagna della Regione 
Lombardia (Maestri di sci e Guide alpine)», parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, recante i requisiti, i cri-
teri di ammissione ed inserimento nell’elenco e di nomina, l’og-
getto e le norme relative ai compensi per l’attività da svolgere, 
nonché i termini e le modalità per la presentazione delle mani-
festazioni di interesse;

Ritenuto inoltre di stabilire che:
 − le domande devono essere redatte e presentate a Regione 
Lombardia, a decorrere dalle ore 10,00 del 25 settembre 
2020 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 22 ottobre 2020, 
a pena di esclusione, unicamente attraverso la procedu-
ra informatica disponibile on line sul sistema informativo 
regionale Bandi online (www bandi servizirl it) mediante 
compilazione della domanda direttamente on line, previa 
registrazione ed identificazione da effettuarsi al momento 
dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute;

 − la data di presentazione della domanda sarà attestata 
dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissio-
ne della stessa generata da parte del sistema informativo 
www bandi servizirl it, che l’interessato riceverà all’indirizzo 
e-mail indicato nella domanda; non saranno accettate 
domande in formato cartaceo o comunque in moda-
lità e termini diversi da quelli innanzi indicati, a pena di 
esclusione;

 − le domande dovranno inoltre essere corredate, a pena di 
esclusione da: fotocopia del documento di identità con 
validità anno in corso e del Curriculum Vitae in formato 
europeo, contenente tutte le informazioni richieste e de-
bitamente sottoscritto ai sensi degli artt  46 e 47 del d p r  
28 dicembre 2000, n  445;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento, a se-
guito di istruttoria svolta da apposito nucleo di valutazione no-
minato dal dirigente della U O  Impianti sportivi e Infrastrutture 
sportive e Professioni della montagna, l’approvazione delle ma-
nifestazioni di interesse ritenute ammissibili;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine previsto all’art  2, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990 n  241;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive mo-
difiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e 
professioni sportive della montagna, così come individuate dal IV 

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 12 – Bollettino Ufficiale

Provvedimento Organizzativo 2018 (d g r  n  XI/294 del 28 giugno 
2018);

per le motivazioni espresse in premessa
DECRETA

1  di approvare l’invito a presentare una manifestazione di 
interesse per la disponibilità a far parte delle commissioni di 
esame di abilitazione in materia di professioni sportive della 
montagna della Lombardia (maestro di sci - nelle sue diverse 
specialità, aspirante guida e guida alpina - maestro di alpinismo, 
accompagnatore di media montagna), per l’aggiornamen-
to ed integrazione dell’Elenco approvato con i decreti n  2319 
del 21 febbraio 2018 e n  5972 del 24 aprile 2018, come previsto 
nell’Allegato A «Invito a presentare una manifestazione di inte-
ressi rivolto ad esperti in lingua inglese per l’integrazione dell’e-
lenco delle disponibilità a far parte delle commissioni di esame 
di abilitazione in materia di professioni sportive della montagna 
della Regione Lombardia (Maestri di sci e Guide alpine)», parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di stabilire che:
a) le domande dovranno essere redatte e presentate a Re-

gione Lombardia, a decorrere dalle ore 10,00 del 25 set-
tembre 2020 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 22 otto-
bre 2020, a pena di esclusione, unicamente attraverso la 
procedura informatica disponibile sul sistema informativo 
regionale Bandi online (www bandi servizirl it), mediante 
compilazione della domanda direttamente on line, previa 
registrazione ed identificazione da effettuarsi al momento 
dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute;

b) la data di presentazione della domanda sarà attestata 
dalla ricezione di una E-mail di conferma dell’avvenuta 
presentazione della stessa, generata da parte del sistema 
informativo www bandi servizirl it, che l’interessato riceverà 
all’indirizzo E-mail indicato nella domanda;

c) non saranno accettate domande in formato cartaceo o 
comunque in modalità e termini diversi da quelli innanzi 
indicati, a pena di esclusione;

d) le domande dovranno essere corredate, a pena di esclu-
sione, dalla fotocopia del documento di identità con 
validità anno in corso e dal Curriculum Vitae in formato 
europeo, contenente tutte le informazioni richieste, debita-
mente sottoscritto ai sensi degli artt  46 e 47 del d p r  28 di-
cembre 2000, n  445;

3  di provvedere, alla nomina di un apposito nucleo di valuta-
zione per l’istruttoria dell’ammissibilità ed idoneità delle candi-
dature, ai fini dell’inserimento nell’elenco di disponibilità;

4  di dare atto che l’elenco di cui trattasi non ha natura di 
graduatoria e costituisce mero strumento istruttorio per la nomi-
na delle commissioni per gli esami di abilitazione in materia di 
professioni sportive della montagna della Lombardia;

5  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

6  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www regione lombardia it;

7  di trasmettere il presente decreto al Collegio regionale dei 
Maestri di Sci della Lombardia, al Collegio Regionale delle Gui-
de Alpine della Lombardia ed al C F P  G  Zanardelli di Ponte di 
Legno (BS), concessionario del servizio Servizio di organizzazio-
ne, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, 
aggiornamento e specializzazione comprese prove attitudinali 
ed esami di abilitazione e di specializzazione relativi alla profes-
sione di maestro di sci» 

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato “A” 
 
INVITO A PRESENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ESPERTI IN LINGUA 
INGLESE PER LA INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DELLE DISPONIBILITA’ A FAR PARTE DELLE 
COMMISSIONI REGIONALI DI ESAME DI ABILITAZIONE IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE 
DELLA MONTAGNA (MAESTRI DI SCI E GUIDE ALPINE) 

 
1. Finalità ed oggetto dell’invito  

Il presente invito contiene i requisiti, i criteri di ammissione, nonché i termini e le modalità 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di esperti in lingua inglese 
per la integrazione dell’elenco delle disponibilità a far parte delle commissioni di esame in 
materia di professioni sportive della Lombardia, previste dal regolamento regionale 29 
settembre 2017, n. 5 di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per 
l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”. per l'abilitazione alla 
professione di maestro di sci, di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo e 
di accompagnatore di media montagna. 
Per manifestare il proprio interesse è necessario: 
- essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3; 
- presentare apposita domanda a Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e 

Giovani, secondo le modalità di cui al successivo punto 5. 
 
2. Oggetto della nomina  

 
L’elenco formato attraverso la presente procedura sarà utilizzato dal dirigente regionale 
competente per la scelta dei componenti (effettivi e supplenti) esperti in lingua inglese da 
nominare nelle commissioni di esame delle professioni della montagna da costituire per gli 
esami di abilitazione alla professione di: 
 
- maestro di sci, nelle varie discipline - alpino, fondo e snowboard (art. 5, r.r. 5/2017); 
- aspirante guida alpina (art. 14, r.r. 5/2017);  
- guida alpina-maestro di alpinismo (art. 14, r.r. 5/2017); 
- accompagnatore di media montagna (art. 20, r.r. 5/2017). 

 
In tale sede l’esperto dovrà presenziare a tutti i lavori della commissione, per tutta la durata 
delle prove, e dovrà effettuare una verifica, senza valore di certificazione, del 
conseguimento durante il corso di formazione da parte degli esaminandi della padronanza 
della lingua inglese – livello A2. 
 
3. Requisiti 

 
I candidati devono essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla U.E. ed essere 
in possesso dei seguenti: 
 
A) Requisiti generali  

 
- Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  
- assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
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- assenza di condanne penali per reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice 
penale (reati contro la pubblica amministrazione); 

 
Nel caso si tratti di dipendente di una Pubblica Amministrazione (es. istituto Scolastico) 
occorre dichiarare l’ente di appartenenza e di essere in possesso, se nominato in 
Commissione, dell’autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro. 
 
B) Requisiti culturali e professionali  

 
Per gli esperti “madre lingua”:  

 
- Possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del presente avviso.  
- eventuale esperienza maturata in Italia nel settore dell'insegnamento dell’inglese, 

preferibilmente nell’ambito della formazione dedicata agli adulti. 
 

Per esperti “non madre lingua”:  
 

- Possesso di Laurea Magistrale (o Laurea Quadriennale relativa al vecchio ordinamento 
di studi) in Lingue e Letterature Straniere (laurea specifica in lingue straniere conseguita 
in Italia), o in subordine: 

- Laurea anche non specifica vecchio ordinamento o magistrale (o laurea anche non 
specifica triennale); 

- diploma di scuola secondaria superiore; 
- Certificazione B2 o superiore (lingua inglese) coerente con il “Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue”, rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti come 
da Decreto MIUR n. 118 del 28/02/2017; 

- Eventuale abilitazione all’insegnamento della lingua inglese; 
- Eventuale esperienza maturata in Italia nel settore dell'insegnamento dell’inglese, 

preferibilmente nell’ambito della formazione dedicata agli adulti  
 

Costituirà titolo preferenziale, per la nomina all’interno delle Commissioni per gli esami di 
abilitazione alla professione di maestro di sci, guide alpine e accompagnatori di media 
montagna (art. 5, art. 14 e art.20 del r.r. 5/2017) l’abilitazione all'insegnamento dell’inglese 
nelle scuole secondarie. 
 
4. Modalità di verifica della candidatura. 

 
Per l’individuazione degli esperti in lingua inglese da inserire nell’elenco, il dirigente 
competente costituirà un nucleo di valutazione che procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di professionalità richiesti mediante l’esame della manifestazione di interesse e 
dei curricula.  
L’elenco sarà pubblicato sul sito web della Regione Lombardia www.regionelombardia.it. 
 
Si precisa che l’elenco non ha natura di graduatoria e costituisce mero strumento istruttorio 
per la nomina delle commissioni d’esame. 
L’inserimento nell’elenco, pertanto, non dà alcun diritto ad essere nominati nelle 
commissioni, ma ne costituisce presupposto indispensabile ed autorizzativo alla disponibilità 
da parte dei candidati alla nomina.  
L’elenco sarà redatto in ordine alfabetico, ed il dirigente competente procederà al 
conferimento della relativa nomina, applicando ad ogni occasione di nomina la formula di 
ricerca casuale in excel oppure l’estrazione a sorte, con criteri di trasparenza e rotazione.  
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5. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse alla nomina 

 
La manifestazione di interesse: 
- è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 
 
deve essere inoltrata a Regione Lombardia, a decorrere dalle ore 10,00 del 25 settembre 
2020 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 22 ottobre 2020, a pena di esclusione, unicamente 
attraverso la procedura informatica disponibile on line sul sistema informativo regionale 
Bandi online (www.bandi.servizirl.it) mediante compilazione della stessa direttamente on 
line, previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al momento dell’accesso, 
secondo le istruzioni ivi contenute; 

 
- dovrà essere corredata a pena di esclusione, dal Curriculum Vitae in formato europeo, 

debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
e da una copia di un documento di identità valido (fronte e retro), entrambi in 
formato.pdf; 

 
La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla ricezione di una e-mail di 
conferma della trasmissione della stessa generata da parte del sistema informativo 
www.bandi.servizirl.it che il candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella 
manifestazione di interesse. 
 
Non saranno accettate manifestazioni di interesse in formato cartaceo o comunque in 
modalità e termini diversi da quelli innanzi indicati, a pena di esclusione. 
 
La Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000. In caso di 
dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’art.76 della predetta 
normativa in materia di sanzioni penali. 
 
6. Ammissibilità e validazione delle candidature 
 
Le candidature saranno ritenute ammissibili se: 
 
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti; 
- complete delle informazioni e dei documenti richiesti; 
- inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al presente invito. 

 
Le manifestazioni di interesse saranno oggetto di istruttoria da parte di un Nucleo di 
valutazione appositamente individuato dal Dirigente della U.O. competente della 
Direzione Generale Sport e Giovani, ai fini della verifica della correttezza, completezza e 
sussistenza dei requisiti richiesti. 
 
7. Modalità, criteri di nomina, compenso 
 
La nomina potrà essere effettuata in qualità di membro effettivo o di membro supplente, 
tenuto conto anche della eventuale disponibilità di personale interno alla Direzione 
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Generale Sport e Giovani o di altra Direzione Generale di Regione Lombardia in possesso 
dei requisiti richiesti e sarà disposta con decreto del dirigente competente che stabilirà 
anche le modalità di calcolo dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei 
componenti della commissione.  
 
A tale riguardo si specifica che per la determinazione dei compensi, che saranno attribuiti 
esclusivamente ai componenti effettivi o, in caso di impedimento, ai membri supplenti che 
prendano concretamente parte ai lavori delle commissioni, si fa riferimento, in via di 
applicazione analogica, al decreto della Direzione Generale Formazione, Istruzione e 
Lavoro n. 3351 del 28/04/2015, il quale stabilisce che: 
 
- ai componenti che prendano parte ai lavori delle commissioni esaminatrici venga   

attribuito un gettone di presenza per ciascun turno, pari ad Euro 60,00 lorde per il 
componente; 

- il gettone di presenza sia dovuto qualora il turno abbia una durata di almeno 3 ore; 
 
Inoltre, ai componenti della commissione d’esame, non dipendenti regionali, oltre al 
gettone di presenza, sarà corrisposta l'indennità chilometrica, dal comune di residenza alla 
sede di svolgimento degli esami, da riconoscersi nella misura prevista dal citato CCNL per 
il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, corrispondente a un quinto 
del costo medio del carburante (ad oggi pari a Euro 0,2628). 
  
 
Il vitto e l’alloggio, per tutta la durata delle prove sarà assicurato da Regione Lombardia, 
nella struttura ospitante individuata presso la località dove si svolgeranno gli esami 
consistenti in una parte teorica e prove pratiche sul campo, che sarà comunicata a seguito 
della nomina. 
 
 
Si specifica che sulla base delle previsioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 
particolare: 
• l’art. 2 “Fonti”; 
• l’art. 45 “Trattamento economico”; 
• l’art 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 
 
il gettone di presenza non è dovuto ai dipendenti regionali nominati componenti della 
commissione di cui trattasi, trovando applicazione il principio desumibile dai sopra 
richiamati artt. 2, 45 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che impedisce di attribuire ai dipendenti 
compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse 
responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri 
istituzionali dei dipendenti pubblici. dichiarazioni non veritiere prodotte nella scheda di 
domanda.  
 
8. Incompatibilità 

 
Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati alle prove o loro parenti o 
affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso 
cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima delle 
prove di esame; i componenti verificano prima dell’inizio delle prove l’eventuale sussistenza 
di tale situazione rendendo specifica attestazione mediante dichiarazione resa ai sensi del 
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D.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità 
sono sostituiti dai componenti supplenti.  
 
9. Decadenza 
 
La decadenza dall’elenco regionale, e quindi la cancellazione dallo stesso, avviene nelle 
fattispecie di seguito indicate: 
- reiterata indisponibilità a svolgere l’incarico, anche successivamente alla nomina, 

senza giustificato motivo; 
- accertamento di criticità metodologiche e comportamentali nell’ambito della 

commissione con ricadute negative nella gestione delle prove d’esame; 
- assenza non giustificata in sede di commissione d’esame; 
- dichiarazioni non veritiere prodotte nella scheda di domanda. 

 
10. Pubblicazione e informazioni 
 
Copia integrale del presente Invito è pubblicata sul portale web di Regione Lombardia al 
seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it. 
Informazioni sull'invito possono essere richieste esclusivamente via e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: professionisportive@regione.lombardia.it 
 
11. Tutela della privacy  
 
I dati personali raccolti dalla D.G. Sport e Giovani nello svolgimento del procedimento 
amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento 
attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D. Lgs. 
10 agosto 2018, n. 101, 
 
12.   Norme finali 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente invito, si richiamano, in quanto 
applicabili, le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale.  
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Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso di concorso pubblico, per esami, per assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 agente di polizia locale 
categoria C - posizione economica 1

RENDE NOTO 
È indetto pubblico concorso per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato di

• un posto di Agente di Polizia Locale (categoria C); 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 

Comune di Brignano Gera d’Adda (Bergamo) secondo le mo-
dalità indicate dal bando di concorso entro il trentesimo giorno 
successivo la pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie - Concorsi ed Esami 

Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Brignano 
Gera d’Adda all’indirizzo www comune brignano bg it 

Il segretario comunale 
Immacolata Gravallese 

http://www.comune.brignano.bg.it
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Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER) Brescia - 
Cremona - Mantova
Selezione di personale in possesso di diploma quinquennale 
di perito informatico o ragioniere programmatore (esclusi 
eventuali titoli equipollenti)

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - UOG BRESCIA
ALER BCM seleziona personale in possesso di diploma quin-
quennale di Perito Informatico o Ragioniere Programmatore 
(esclusi eventuali titoli equipollenti) 
L’eventuale assunzione avverrà con contratto a tempo indetermi-
nato ed inquadramento in Area B livello B3 ex CCNL Federcasa 
in vigore  Stipendio annuo lordo € 23 596,58 circa (14 mensilità) 
Sede di lavoro: Brescia 
Il testo integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione 
alla selezione sono pubblicati sul sito www alerbcm it
Scadenza per la presentazione delle domanda: 23 ottobre 2020

Il direttore generale
Corrado Della Torre

http://www.alerbcm.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Avviso di revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
n. 1 posto di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo

AVVISO DI REVOCA
In esecuzione dell’atto deliberativo n   649 del 18  settem-

bre  2020 È REVOCATO il CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO DI N  1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - RUOLO AM-
MINISTRATIVO - indetto con atto deliberativo n  244 del 28 apri-
le  2017 dell’ATS della Montagna, pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n  19 
del 10 maggio 2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami - n  42 
del 6 giugno 2017 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipa-
zione al concorso di che trattasi possono richiedere il rimborso 
della tassa versata dell’importo di € 15 00 entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 
dell’ATS www ats-montagna it o sulla Gazzetta Ufficiale, inviando 
una mail all’indirizzo: concorsi sondrio@ats-montagna it 

La richiesta via mail, corredata da idoneo documento d’iden-
tità, dovrà essere formulata come da modulo pubblicato sul sito 
istituzionale www ats-montagna it: Sezione «Bandi di Concorso - 
Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità » 

Il presente avviso di revoca pubblicato, altresì, sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana vale come notifica, a tutti gli effetti di Legge, 
a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipa-
zione al citato concorso pubblico 

Il direttore generale
Lorella Cecconami

Il responsabile del procedimento: Corrado Mario Scolari

Il responsabile della pratica: Irma Garzoni

http://www.ats-montagna.it
mailto:concorsi.sondrio@ats-montagna.it
http://www.ats-montagna.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di 
n. 1 incarico di direzione di struttura complessa della disciplina 
di neuropsichiatria infantile per l’u.o.c. di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le - ed in conformità di quanto stabilito dal d l  158/2012 conver-
tito nella l  189/12 e dalla d g r  X/553 del 2 agosto 2013 - è indet-
to avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di

• n  1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa del-
la disciplina di Neuropsichiatria Infantile per l’UOC di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art  15 ter del d lgs  502/92 come successivamente 
modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso dei 
requisiti di cui al d p r  n  484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite 

A norma dell’art  7 del d lgs  165/01, come successivamente 
modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro 

A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:
1  Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, ai sensi dell’art  38 del d lgs  165/01 e s m i  

2  Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente 
da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt  25 e 26 comma 1 del d p r  761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

3  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati 
destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

4  Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo; 

B) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art  5 del d p r  484/97:

• iscrizione all’albo professionale dei medici  L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione 
dell’incarico;

• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessi-
va di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1 lettera d) del citato d p r  484/97, come modificato dal 
d lgs  229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione all’avviso pubblico 
Il possesso dei requisiti generali viene effettuato d’ufficio 
dall’Amministrazione 
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene effet-
tuato dalla commissione appositamente nominata 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO U O C  DI NEUROPSICHIATRIA 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

PROFILO OGGETTIVO: declinato sulla base del governo clini-
co e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche 
[descrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si 
inserisce la struttura, descrizione della struttura (attività preva-
lente nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazio-
ne posti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]
L’ASST Bergamo Est si caratterizza per essere Azienda sia multi-
presidio che con diverse articolazioni sul territorio  
Tra queste l’UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza, prevista nel POAS 2016-2018 ed afferente al Diparti-

mento di Salute Mentale e delle Dipendenze, presenta quali 
sedi erogative: Trescore Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere  
L’UOC è preposta in particolare alla Diagnosi, cura e riabili-
tazione delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età 
evolutiva (0-18 anni) e dei disordini dello sviluppo nelle sue 
varie linee di espressione (motoria, psicomotoria, linguistica, 
cognitiva, psicologica, intellettiva e relazionale) 
È la Struttura che, attraverso l’erogazione di attività ambulato-
riali da parte di una équipe pluriprofessionale composta da 
Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Assistente Sociale, Fisio-
terapista, Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità, 
Educatore professionale, interviene su bambini e adolescenti 
con problemi che vanno dal disturbo dell’apprendimento, 
all’autismo, dal disturbo della condotta, alla fobia scolastica, 
dalla patologia psicomotoria, linguistica, al ritardo cognitivo 
ecc  
La metodologia d’intervento prevede una presa in carico 
globale e a lungo termine delle patologie più gravi ad anda-
mento cronico ed interventi timed rivolti invece alle fasce a 
rischio da parte di figure stabili di riferimento in collegamento 
con tutte le agenzie, gli enti ed i servizi coinvolti nel settore  La 
Neuropsichiatria è, per tali motivi, fortemente radicata sul ter-
ritorio  Riguardo alle prestazioni, oltre all’ambulatorio speciali-
stico per la presa in carico medica e psicologica dei giovani 
pazienti, la Neuropsichiatria infantile effettua attività di consu-
lenza ai Reparti di Pediatria, Patologia neonatale e Nidi azien-
dali  Collabora con gli SPDC in caso di ricovero di minori  Attua 
interventi individuali e/o di gruppo fisioterapici, logopedici, 
psicomotori ed educativi; fa consulenza e supporto psicolo-
gico ai genitori individualmente o in gruppo; effettua consu-
lenze alle scuole in base a quanto previsto dalla legge 10/92 
ed alle strutture socio-educative; svolge attività certificativa e 
partecipa alle commissioni di assegnazione dell’insegnante 
di sostegno e dell’assistente educatore 

Attività erogate:
* Ambulatorio diagnostico specifico per tutte le patologie 

relative agli ambiti di competenza 
* Attività di consulenza ai reparti di Pediatria, Patologia Neo-

natale e Nidi dell’Azienda Ospedaliera
* Presa in carico terapeutica (medica e psicologica)
* Interventi riabilitativi individuali e/o di gruppo: fisioterapici, 

logopedici e psicomotori
* Consulenza e supporto psicologico ai genitori, anche con 

gruppi di sostegno
* Consulenza alle scuole secondo quanto previsto dalla leg-

ge 104/92 (per i bambini in carico)
* Consulenza a strutture socio-educative
* Segretariato sociale: consulenza/supporto per progetti di 

integrazione sociale
La UONPIA eroga inoltre attività rivolte ad adolescenti psico-
patologici ed a soggetti con disabilità complesse finanziate 
dai progetti regionali NPI condividendo gli obiettivi dei proget-
ti con le UONPIA provinciali 
Alla struttura è attribuita autonomia nella gestione delle risor-
se e del budget assegnato dal Direttore Sociosanitario 

Dati attività:
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GAZZANIGA 3 569 327 470 8 034 304 069 7 335 270 368

TRESCORE 11 333 387 195 11 271 401 599 12 470 456 015

PIARIO 4 419 143 058 4 944 155 921 4 889 157 987

LOVERE 1 802 68 957 2 464 92 602 2 168 77 886

Totale 26.123 926.678 26.713 954.191 26.862 962.256

+ Progetti 
Specifici 
(quota 
finanziata)

11.839 373.739 12.138 405.483 11.810 418.798
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Risorse umane assegnate:
 − 7 dirigenti medici
 − 5 dirigenti psicologi
 − 30 operatori del comparto 

La Struttura collabora con i Dipartimenti dell’ASST a livello 
ospedaliero ed extra-ospedaliero  Opera inoltre in stretta col-
laborazione con gli Ambiti Territoriali e con le Scuole 
A questi si aggiungono professionisti che collaborano 
nell’ambito dei Progetti speciali  

PROFILO SOGGETTIVO: (declinato sulla base delle competen-
ze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 
idoneo alle relative funzioni in relazione alla Mission della strut-
tura sopra descritta) 
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche com-
petenze nell’attività neuropsichiatrica desumibile dal profilo 
oggettivo nonché capacità ed esperienza di progettazione di 
progetti innovativi, di coordinamento e gestione degli stessi e 
degli operatori afferenti  
Le competenze ed esperienze maturate dovranno essere sup-
portate da idonee attestazioni  Nell’ambito delle competenze 
gestionali, oltre alla oculata gestione delle risorse, quantome-
no nel mantenimento dei livelli produttivi consolidati, è richie-
sta capacità di sviluppare il processo di coordinamento ed 
ottimizzazione delle realtà aziendali afferenti all’unica struttura 
complessa prevista dal POAS  Assumerà particolare rilevanza 
il mantenimento del processo di identificazione in un unico 
gruppo, pur articolato nelle diverse sedi di erogazione, da 
parte degli addetti ai servizi 
Di fondamentale importanza sarà la capacità di raffronto con 
gli Ambiti Territoriali e la Scuola al fine di una stretta collabora-
zione nel raggiungere comuni obiettivi 
Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso 
formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva 

C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 

essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Est Via 
Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG)  Il termine per la presentazio-
ne delle domande è perentoriamente fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella G U  della Repubblica, pena la non ammissione all’av-
viso  Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo  

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de pervenute oltre cinque giorni dal termine di scadenza, qua-
lunque ne sia la causa  L’Amministrazione, infatti, non assume re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente op-
pure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore 

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’U O C  Ge-
stione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art  39 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 - la firma in 
calce alla domanda va resa davanti al funzionario compe-
tente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido  In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’ufficio postale accettante fermo restando quanto 
indicato nel punto c)  

• mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec 
asst-bergamoest it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica 
spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e 
Bianco e Nero contenente:

1  domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-
tale del candidato, con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato oppure con firma autografa del 
candidato e scansione della stessa e della documen-
tazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità);

2  elenco dei documenti;
3  cartella (zippata) con tutta la documentazione 
Si fa inoltre presente pertanto che:
1  non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da ca-

sella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata 
all’indirizzo PEC aziendale;

2  ai fini dell’identificazione certa dell’autore della doman-
da, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’a-
spirante candidato, pena esclusione;

3  l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 
garanzia di riconducibilità al candidato;

4  la validità della trasmissione del messaggio di posta elet-
tronica certificata è attestata dalla ricevuta di accetta-
zione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione dello 
stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna 

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, così co-
me sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative 
e sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

E) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-

chiarare, sotto la propria responsabilità:
1  cognome e nome;
2  data, luogo di nascita e residenza attuale;
3  possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4  comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
5  eventuali condanne penali riportate o procedimenti pena-

li in corso e in caso negativo dichiararne espressamente 
l’assenza;

6  situazioni di inconferibilità;
7  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8  titoli di studio e professionali posseduti;
9  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
10  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

11  il consenso al trattamento dei dati personali; 
12  il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefo-
nico  In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza di cui al punto 2)  I candidati hanno l’obbligo 
di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’Azienda, la 
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irrepe-
ribilità presso l’indirizzo comunicato 

I beneficiari della legge n  104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi 

Ai sensi dell’art  39 del d p r  445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda  La mancata sottoscri-
zione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di 
cui trattasi 

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei:

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candi-
dato, redatto secondo lo schema allegato al presen-
te bando ai sensi degli artt  46 e 47 del d p r  445/2000 e 
ss mm ii , concernente le attività professionali, di studio e 

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art  8 
del d p r  484/97 - devono fare riferimento:
1  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

2  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

3  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato*; 

4  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

5  all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art  9 del d p r  484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali 
* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al nu-

mero 3) è richiesta apposita certificazione a firma del Diret-
tore Sanitario Aziendale 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum 
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un 
massimo di cinque  In tale curriculum è valutata, altresì, la 
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina 
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli 
che ritengono opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità 
che ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che 
li rilascia o in copia conforme  Si fa presente che qualora il 
candidato decidesse di presentare i documenti originali o 
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiara-
zioni relative ai documenti presentati considerato che trat-
tasi di strumenti alternativi 

d) alla domanda deve essere altresì allegata, secondo i con-
tenuti dell’art  6 del d p r  484/97, la casistica delle speci-
fiche esperienze ed attività professionali che devono fare 
riferimento al decennio precedente alla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso 
e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla 
base dell’attestazione del Dirigente di secondo livello Re-
sponsabile del competente dipartimento o unità operativa 
dell’ATS o dell’ASST 

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata) 

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12 novem-
bre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.

Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizio-
ni nella predisposizione degli allegati alla domanda di 
partecipazione.

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 

e composta, come previsto dall’art  15, comma 7-bis del d lgs  
n  502/92 e s m i  e dalla direttiva di cui alla d g r  n  X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 

appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale  

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Comples-
sa della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del 
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad indivi-
duare almeno un componente della Commissione Direttore di 
Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede 
l’Azienda 

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano  In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del presidente 

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio che 
deve estrarre i nominativi (titolari e supplenti) dei Componenti 
della Commissione di Valutazione nell’ambito dell’elenco nazio-
nale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina bandita 

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno alle 
ore 16,00 presso l’UOC Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padi-
glione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il giorno 
successivo alla data di scadenza prevista dalla G U  per la pre-
sentazione delle domande 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione 

I) MODALITÀ DI SELEZIONE 
La Commissione, accerta preliminarmente il possesso dei re-

quisiti di cui all’art  5 del d p r  484/97, e valuterà i candidati al fi-
ne di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 
b) del presente bando, sulla base:

1  del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà 
riportare quanto indicato nel paragrafo f) del presente 
bando;

2  di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali dei candidati nella specifica disciplina, con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, orga-
nizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere, con specifico riferimento al fabbi-
sogno aziendale 

In conformità alla d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi: 

a) curriculum  punteggio   max  40 punti
b) colloquio     punteggio   max  60 punti 

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perché il candidato venga dichiarato idoneo 

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sinte-
tica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori pun-
teggi, sarà trasmessa al Direttore Generale 

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, avendo 
presentato domanda tramite PEC, con il medesimo mezzo, con 
almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio  

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinuncia al-
la procedura stessa 

K) CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

sulla base della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-
posita commissione  Qualora il Direttore Generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio verrà pubblicata sul sito internet aziendale la 
motivazione analitica della scelta 

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile  All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC CC NN LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro secondo le previsioni del CCNL 2016-2018  Viene preci-
sato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo se 
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consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale 

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina  Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi 

L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima dalla scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda 

M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d g r  553/13, e nel rispetto delle vigenti norma-

tive in materia di protezione dei dati personali, verranno pubbli-
cati sul sito internet aziendale:

• la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

• la composizione della commissione esaminatrice;

• i curricula dei candidati presentati al colloquio;

• la relazione della Commissione di valutazione;

• l’atto di attribuzione dell’incarico 

N) CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle domande 

O) RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto di attribuzione 

dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ri-
tiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda 

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo giu-
risdizionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali 
ricorsi 

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non pre-
sentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva  Tra-
scorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero 

P) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia 
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto 

Ai sensi dell’art  18 del d lgs  196/2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di 
gestione del concorso anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo  Il conferimento di tali dati è obbliga-
torio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 
l’esclusione dal concorso  Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico - economica del candidato  Il candidato go-
de dei diritti di cui all’art  7 del citato d lgs  i quali potranno esse-
re fatti valere nei confronti dell’ASST Bergamo Est - UOC Gestione 
Risorse Umane 

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati sul sito www asst-bergamoest it nell’albo pretorio 
online - amministrazione trasparente - nella sezione «concorsi e 
avvisi pubblici» 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel  035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
Seriate,

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

http://www.asst-bergamoest.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 25 –

 

ASST Bergamo Est 
Via Paderno, 21 
24068  SERIATE 

 
Il / la sottoscritto / a _________________________________________________________________ 
                                                              (cognome)                                     (nome) 
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                    (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                                                      (luogo)       
in _____________________________________________________________________________ 
                                                                               (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure  
______________________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il 
conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa della disciplina di Neuropschiatria 
infantile per la corrispondente UOC. 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità 
in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo D.P.R.: 

Dichiara 
1. [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,  
       [ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________; 

       [ ] _________________________________________________________________________; 

2. di ESSERE/NON ESSERE iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo __________________________); 
3. di AVERE/NON AVERE riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate __________________); 
4. di ESSERE/NON ESSERE stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del 
titolo II (delitti contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale. 
In caso positivo indicare __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
5. di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto 
in qualità di _______________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 
                                          (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ______________________________________________ 

6. essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal bando e dei seguenti requisiti 

specifici di ammissione: 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. di essere iscritto/a all’albo professionale ___________________________________________ 

della Provincia di _______________________________ con il nr. __________ dal ____________; 

8. [ ] di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale conseguito 
il________________ presso_________________________________________________________ 
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9. [ ] di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale ed impegnarsi a 
conseguirlo entro un  anno dal conferimento dell’incarico. 
10.  [ ] di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) ____________________________ 

sito a ___________________________________________________________________________ 

                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 

in _____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale _________________________ Disciplina di _________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato               a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
11. [ ] di essere attualmente in servizio presso (Denominazione Ente) ________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                                 (luogo)                     (c.a.p.)                           (provincia) 
in _____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale ___________________________ Disciplina di ________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
12. dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
13. di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
14. che la seguente documentazione, allegata alla presente domanda, è copia conforme 
all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia 
semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto) ; 
15. [  ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –
PUBBLICAZIONI/ COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità 
connesse alla procedura selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

 
 
____________________________                             ____________________________________ 
                (data)                                                                             (firma non autenticata) 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice) 

——— • ———
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CURRICULUM 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 
nato/a il ____________________________, a ____________________________ (____________) 
  (data)     (luogo)    (prov.) 
residente a ______________________________________ (___________), CAP ______________ 
   (luogo)          (prov.) 
in _____________________________________________________ telefono _________________ 
   (indirizzo) 
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai 
sensi dell’art.71 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
1. [  ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 
 Pubblica Amministrazione _________________________________________________________ 
                                                                  (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________; 
2. [  ]  di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione: 

      Pubblica Amministrazione _________________________________________________________ 
                                                                       (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________; 
3. [  ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di 
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
4. [  ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 
presso Pubbliche Amministrazioni; 
5. [  ] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                        (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________; 
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6. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso: 
Denominazione Ente ______________________________________________________________ 
                                                                        (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
con riconoscimento ottenuto da __________________ in data  gg. ___ mese ___ anno ____; 
7. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di: 

[  ] libera professione 
[  ] collaborazione coordinata e continuativa  
[  ]  progetto presso: 

Denominazione Ente ______________________________________________________________ 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                   al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con impegno orario ___________________________________________________________; 
8. [  ]  di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di 
prestazioni erogate dalle strutture medesime: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
9. [  ]  di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
10. [  ]  di aver partecipato al seguente soggiorno di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre 
mesi con esclusione dei tirocini obbligatori: 
titolo: _________________________________________________ 
organizzato da: _________________________________________ 
sede: _________________________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno); 
11. [  ]  di aver frequentato il seguente evento formativo: 
Congressi/convegni/seminari 
Corsi 
titolo: _________________________________________________ 
organizzato da: _________________________________________ 
sede dell’evento: ________________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore 

 con superamento di esame finale 
  il corso non prevedeva il superamento di un esame finale 

in qualità di  
 uditore 
 docente/relatore 
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 con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M; 
12. [  ]  di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario: 
Denominazione Ente: __________________________________ 
materia della docenza: _________________________________ 
ore annue di insegnamento: ____________; 
13. [  ]  di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum una fotocopia conforme all’originale fronte retro di 
un valido documento di identità. 
 
 
____________________________                                      _________________________________ 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 
 
 
 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione 

contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il 
documento fosse rilasciato dall’ente competente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Riapertura dei termini del concorso pubblico - per titoli ed 
esami - per n. 2 posti del ruolo: sanitario; profilo professionale: 
medici; posizione funzionale: dirigente medico; area: medica 
e delle specialità mediche - disciplina: oncologia

In esecuzione della deliberazione n  ___ del _________ sono ria-
perti i termini del concorso pubblico - per titoli ed esami - a

• n  2 posti del Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici 
- Posizione Funzionale: Dirigente Medico - Area: Medica e 
delle Specialità Mediche - Disciplina: Oncologia

indetto con provvedimento n  301 del 26 marzo 2020 
Il nuovo termine perentorio è fissato per le ore 12,00 del 30° gior-

no successivo a quella della data di pubblicazione del pre-
sente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
[________] 
Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato 
domanda di partecipazione al concorso possono integrare la 
documentazione già presentata 
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e del-
la modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni 
Concorsi - n  15 del 10 aprile 2019, mentre il testo della riapertura 
termini è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi n  ____ del __________ 
Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della do-
manda, il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’Albo Pretorio online sul sito: www asst-bergamo-
est it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici» 
Si notifica che le procedure di sorteggio dei componenti della 
commissione esaminatrice sono già state effettuate, secondo le 
modalità previste dell’art  6 - comma 2 e 3 - del d p r  10/12/97 
n   483 e nel rispetto dei termini previsti nel testo integrale del 
bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia - Serie Avvisi Concorsi - n  15 del 10 aprile 2019 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel  035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

http://www.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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AL PUBBLICO CONCORSO 
ai sensi degli artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane 
ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE 

Il / la sottoscritto / a __________________________________________________________________ 
                                                  (cognome)                                          (nome) 
nato / a il ______________ a _____________________________________________ (____________) 
                         (data)                                      (luogo)                                                         (provincia) 
residente a ___________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                                        (luogo)       
in _________________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non PEC) _____________________________ 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
a seguito della riapertura termini del pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 02 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Oncologia - con scadenza ___________ - integra la 
domanda presentata alla scadenza del 23/05/2019 con i seguenti documenti: 

a) _____________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________ 
e) _____________________________________________________________________________ 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti e 
che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo D.P.R. 

Dichiara 
1. che la documentazione allegata alla presente richiesta, è copia conforme all’originale conservata 

presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del documento di 
identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto); 

2. [  ] di aver prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione 
________________________________________________________________________________ 
                                                            (Denominazione Ente) 

sito in ___________________________________________________________________________ 

                                                   (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ______________________________  

dal gg. ____ mese _____ anno _____ al     gg. ____ mese _____ anno _____ 

con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato               a tempo determinato 

                                                     a tempo pieno                            a part-time al ______ % 

CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________; 
3. [  ] di  essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

________________________________________________________________________________ 
                                                          (Denominazione Ente) 

sito in ___________________________________________________________________________ 

                                                   (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
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Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ______________________________  

dal gg. ____ mese _____ anno _____ al     gg. ____ mese _____ anno _____ 

con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 

CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________; 
e dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 

4. [  ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-
BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/ 
COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla 
procedura selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

 
 
____________________________                                      ____________________________________ 
                (data)                                                                                        (firma non autenticata) 

 
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente 
addetto deve essere allegata la fotocopia del documento di 
identità in forma semplice) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n  1191 del 10  settembre 
2020 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:

• n  2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat  D 

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documen-
tazione richiesta, deve essere presentata esclusivamente presso 
l’Azienda capofila e deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana 

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo 

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P le Ospedale n  1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione  Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante 
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso 

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec asst-bgovest it 
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB  Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna 
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1   tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2   tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità) 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art  3 del d p c m  6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio 

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo al Bando stesso 

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale;

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 così come 
modificato dall’art  7 della legge 6 agosto 2013 n  97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679);

• Espressa accettazione alla partecipazione alla procedura 
concorsuale unificata 

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail)  In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio 

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato 

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www asst-bgo-
vest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali nonché sui siti web delle 
Aziende aderenti 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana 

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente 

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione  La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso 

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n  16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2020/21» 
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1   cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza 
di uno degli stati membri dell’Unione Europea; sono am-
messi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanen-
te  Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi Terzi che siano 
titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art  9 del d lgs  25 luglio 1998 n  286) o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria, con passaporto in corso di validità 
o altro documento equipollente (art  38 del d lgs  30 mar-
zo 2001 n  165 così come modificato dall’art  7 della legge 
6 agosto 2013 n  97);

2   idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda  Il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da-
gli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt 25 e 26, primo 
comma, del d p r  20 dicembre 1979 n  761 è dispensato 
dalla visita medica 

3   Laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico 
(classe delle Lauree delle professioni sanitarie tecniche 
- SNT/3) ovvero corrispondente Diploma Universitario di 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, conseguito 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n  502, e successive modificazioni, ovve-
ro i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente or-
dinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

4   Iscrizione ovvero presentazione di istanza di iscrizione, 
ai sensi della legge 11 gennaio 2018 e del d m  13 mar-
zo 2018 all’Albo Professionale istituito presso l’Ordine dei 
tecnici sanitari di radiologia e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, auto-
certificata indicando gli elementi identificativi ed in par-
ticolare: la sede dell’Albo di afferenza, il n  di iscrizione e 
la decorrenza della stessa  L’iscrizione al corrispondente 
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
ove prevista consente la partecipazione ai concorsi, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia  A tal fine nella domanda di partecipazione 
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di ricono-
scimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio 
italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devo-

no sussistere al momento della scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione 
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile 
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità;
b) Autocertificazione ai sensi del d p r  n  445/2000 e s m i  

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d p r  n  445/2000 e s m i  re-
lativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certifi-
care agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato  Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinché le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc  indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do (art  9 del d lgs  25 luglio 1998 n  286) e passaporto in 
corso di validità o altro documento equiparato, per i citta-
dini di Paese non comunitario;

h) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento;

i) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso 

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art  15 della legge 12 novembre 
2011 n   183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del 
d p r  445/2000  Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle 

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno 
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L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b) 
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1)  i periodi di servizio precisando:

− l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

− l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-

terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio   );

− l’impegno orario (n  ore/settimana);
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 

del servizio prestato (giorno/mese/anno);
2)  altre attività attinenti alla disciplina (es  i soggiorni di stu-

dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3)  Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione ovvero allegare copia con dichiarazio-
ne di conformità all’originale (vedi presente articolo pun-
to c) di atti che contengono le medesime notizie 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione 

In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):
Non sono ammessi:

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d p r  220/2001 
Le prove d’esame, ai sensi dell’art  31 del suddetto d p r , sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla com-
missione esaminatrice attinenti alla materia oggetto del 
concorso e potrà consistere in un elaborato/tema o nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta; pianificazione applicata 
ad un caso concreto;

c) PROVA ORALE: Consiste in un colloquio sulla materia og-
getto del Concorso, integrato con la verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a 
scelta del candidato fra la lingua inglese e la lingua fran-
cese; se il candidato non indicherà nessuna delle lingue 
straniere menzionate, la verifica verrà effettuata sulla cono-
scenza della lingua inglese  Inoltre sarà accertata la cono-
scenza sull’uso delle apparecchiature informatiche e delle 
applicazioni software più diffuse presso l’ASST 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento  La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso 

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d p r  220/2001, potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti  15
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti 4,5
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti 4,5
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti    6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 20
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art  14 del d p r  220/01, il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  Il supe-
ramento della prova pratica e dalla prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art  9 del citato d p r  220/2001 

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www 
asst-bgovest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Comunicazioni e Diari prove concorsuali non meno 

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta 
nonché sui siti web delle Aziende aderenti 

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art  7 del d p r  n  220/2001 

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art  5 del d p r  n  487/1994 e dell’art  2 della legge n  191/1998 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST sarà ap-
provata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso  La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art  18, 
comma 6, del d p r  n  220/2001, sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazio-
ne agli interessati dell’esito del concorso 

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione 

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria 

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa  Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio 

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art  35 comma 5 bis del 
d lgs  165/01) 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data 
di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incom-
patibilità richiamate dall’art  53 del d lgs  n  165/2001, dalla legge 
n  662/1996 e dall’art  72 della legge n  448/1998 e loro s m i  

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN 

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 

assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n  68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» 

A norma della legge 10 aprile 1991 n  125 e degli artt  7 e 57 
del d lgs  30/03/01 n  165, è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro 

Con la partecipazione al Bando è implicita, da parte del 
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente Bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra 

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli art  34 bis del d lgs  n  165/2001 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al 
venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Tre-
viglio (BG) 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www asst-bgovest it - Area Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità e sui siti web delle Aziende aderenti 
Treviglio, 21 settembre 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs 

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 
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- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tu-
telare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 

 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta or-
dinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D- (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a ________________________________il ____________________ Codice Fiscale _______________________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 

indirizzo mail ____________________________  eventuale PEC ________________________ telefono ____________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato ________________________ ovvero di 

non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali 
- di aver riportato le seguenti condanne penali: _____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma/Laurea in _______________________________________________________Classe di laurea ________ conseguita 
il _______________ presso  _________________________________________________ durata legale del corso anni __________; 
- Laurea in _________________________________________________________________Classe di laurea ________ conseguita 

il _______________ presso  _________________________________________________ durata legale del corso anni __________; 
- di essere iscritto all’Albo/Ordine ___________________________________ della Provincia di ____________________________   

dal ___________________  n. posizione ______________________________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________________________________; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare la partecipazione alla procedura concorsuale unificata; 
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza 
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

 
Distinti saluti. 

 
DATA __________________    FIRMA ______________________________ 

 
 
 
 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 
 
 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito Il diploma/laurea in ________________________________________________________________________ 

il giorno ________________________ all'Università di ___________________________________________________________ 

classe di laurea _______________ durata legale del corso anni _____ 

2) di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________________ il giorno _________ 

all'Università di _______________________________________________________________ classe di laurea _______________ 

durata legale del corso anni _____ 

3)  di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________________________________________________________ 

della provincia di ___________________________________________________  a decorrere dal ________________________ 

4)  di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

 
DENOMINAZIONE ENTE: _____________________________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________ 

 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Privato) 

 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________________ 

 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _______________________________________ 

 
 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 

□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________  
 
 

dal ________________ al _________________   (giorno/mese/anno) 
 

dal ________________ al _________________   (giorno/mese/anno) 

 

5) altre eventuali dichiarazioni  ________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  11 posti di collaboratore 
amministrativo professionale - cat.  D - suddivisi tra ASST 
Bergamo Ovest, ASST Bergamo Est, ASST Papa Giovanni XXIII, 
ATS Bergamo, ATS Brescia e AREU

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n  1138 del 27 agosto 2020 
è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:

• n   11 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - 
Cat  D 
La presente procedura concorsuale è indetta nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa sottoscritto da ASST Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo, ASST Bergamo Est di Seriate, ASST Ber-
gamo Ovest di Treviglio e ATS di Bergamo per la «Gestione 
unificata della procedure concorsuali dell’Area del Com-
parto» e l’ASST Bergamo Ovest riveste il ruolo di Azienda 
Capofila.
Alla presente procedura concorsuale hanno aderito an-
che Aziende terze e precisamente ATS di Brescia e AREU 

Il numero dei posti a concorso è così suddiviso tra le Aziende 
aderenti alla procedura concorsuale, ferma restando la facoltà 
rimessa alle stesse, nell’ambito dei posti complessivamente ban-
diti, di non utilizzo dell’intero numero a favore delle altre Aziende 
aderenti:

 − n. 1 posto per l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
 − n. 2 posti per l’ASST Bergamo Est con riserva del 50% dei po-
sti a favore di dipendenti a tempo indeterminato dell’ASST 
Bergamo Est che siano in possesso dei requisiti previsti dal 
bando e che risultino idonei alle prove concorsuali (art. 52 
c. 1 bis d.lgs. 165/2001)

 − n. 1 posto per l’ASST Bergamo Ovest
 − n. 3 posti per l’ATS Bergamo 
 − n. 2 posti per l’ATS Brescia
 − n. 2 posti per l’AREU con riserva del 50% dei posti a favore 
di dipendenti a tempo indeterminato di AREU che siano in 
possesso dei requisiti previsti dal bando e che risultino ido-
nei alle prove concorsuali (art. 52 c. 1 bis d.lgs. 165/2001) 

L’assunzione dei vincitori per i posti complessivamente banditi 
avverrà nel corso dei due anni di validità della graduatoria e fer-
mo restando le capacità assunzionali delle Aziende aderenti per 
ciascuna annualità sulla base delle cessazioni che producono 
turn-over, in relazione alle percentuali indicate annualmente da 
Regione Lombardia e compatibilmente con i budget economici 
assegnati annualmente per i costi del personale.

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documen-
tazione richiesta, deve essere presentata esclusivamente presso 
l’Azienda capofila e deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30°  giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo 

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest – P le Ospedale n 1 – Treviglio – nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione  Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante 

In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso 

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec asst-bgovest it 
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB  Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità  
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna 
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonchè nome e cognome del candidato 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2  tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art  3 del d p c m  6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio 

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo al Bando Stesso 

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà  

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 così come 
modificato dall’art  7 della legge 6 agosto 2013 n  97;

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679)

• Espressa accettazione alla partecipazione alla procedura 
concorsuale unificata 

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il can-
didato dovrà indicare la modalità con la quale desidera riceve-
re ogni comunicazione personale inerente il rapporto con l’ASST 
(raccomandata a/r o e-mail)  In caso di mancata indicazione 
sarà l’Azienda a individuare la modalità più idonea in ottempe-
ranza alla normativa vigente e alle esigenze di servizio 

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato 

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www asst-bgo-
vest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali nonché sui siti web delle 
Aziende aderenti 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana 

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente 

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione  La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso 

È richiesto il versamento dell’importo di €  10,00 (dieci/00) 
non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese 
di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle se-
guenti modalità:

 − versamento sul c/c postale n  16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 

indicando sempre nella causale «CONC 2020/19» 
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea; sono ammessi 
altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la citta-
dinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  Sono 
altresì ammessi i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo (art  9 del d lgs  25  luglio 1998 n  286) o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria, con passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente (art  38 del d lgs  30 marzo 2001 

n  165 così come modificato dall’art  7 della legge 6 ago-
sto 2013 n  97);

2  idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda  Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt  25 e 26, primo com-
ma, del d p r  20 dicembre 1979 n  761 è dispensato dalla 
visita medica 

3  Possesso del seguente titolo di studio:
 − Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurispru-
denza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o 
altra laurea a queste equipollente, nonchè le corrispon-
denti lauree Specialistiche di cui al d m  509/99 ovvero 
corrispondenti lauree Magistrali di cui al d m  270/04;
ovvero

 − Laurea triennale appartenente ad una delle seguen-
ti Classi di laurea: L-14, L-16, L-18, L-33, L-36, conseguita 
ai sensi del d m  270/04 ovvero corrispondente laurea 
triennale di cui al d m  509/99 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia  A tal fine nella domanda di partecipazione 
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di stu-
dio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze de-
vono sussistere al momento della scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione 
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile 
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d p r  n   445/2000 e s m i  

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d p r  n   445/2000 e s m i  
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato  Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinché le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc  indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do (art  9 del d lgs  25 luglio 1998 n  286) e passaporto in 
corso di validità o altro documento equiparato, per i citta-
dini di Paese non comunitario;

h) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento;

i) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso 

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n  183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
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ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del 
d p r  445/2000  Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle 

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno  
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso  
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate  
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato  
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale  
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale  

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati  

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b)  
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 

 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio   );

 − l’impegno orario (n  ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es  i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie  

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari)  
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione  
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa  
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale  

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d p r  220/2001 
Le prove d’esame, ai sensi dell’art  43 del suddetto d p r , sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla commis-
sione esaminatrice e potrà consistere in un elaborato/te-
ma o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta; 

c) PROVA ORALE: Consiste in un colloquio sulla materia og-
getto del Concorso, integrato con la verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale della lingua inglese  Inoltre 
sarà accertata la conoscenza sull’uso delle apparecchia-
ture informatiche e delle applicazioni software più diffuse 
presso l’ASST 

Le materie d’esame riferite al concorso sono:
 − Diritto amministrativo; 
 − Elementi di Diritto Penale limitatamente ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica;
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 − Legislazione sanitaria nazionale e regionale e in particola-
re la legge regionale n  23/2015;

 − Normativa relativa allo stato giuridico e al trattamento eco-
nomico del personale nelle aziende del SSN;

 − Il sistema dei controlli sulle ASST;
 − La contabilità economica nelle aziende sanitarie;
 − Legge 6 novembre 2012 n  190;
 − Decreto legislativo 14 marzo 2013, n  33;
 − Codice di Comportamento Aziendale;
 − Elementi di controllo di gestione nelle strutture sanitarie;
 − Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento  La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso 

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d p r  220/2001, potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti  15
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti 4,5
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti 4,5
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti    6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 20
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art  14 del d p r  220/01, il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  Il supe-
ramento della prova pratica e dalla prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art  9 del citato d p r  220/2001 

L’Amministrazione in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva 

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www 
asst-bgovest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Comunicazioni e Diari prove concorsuali non meno 
di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta 
nonché sui siti web delle Aziende aderenti 

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art  7 del d p r  n  220/2001 

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art  5 del d p r  n  487/1994 e dell’art  2 della legge n  191/1998 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST sarà ap-
provata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso  La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art  18, 
comma 6, del d p r  n  220/2001, sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazio-
ne agli interessati dell’esito del concorso 

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione 

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-

citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria 

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa  Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio 

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art  35 comma 5 bis del 
d lgs  165/01) 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art 53 del d lgs  n 165/2001, dal-
la legge n 662/1996 e dall’art 72 della legge n 448/1998 e loro 
s m i  

La graduatoria, nei limiti di vigenza della stessa, potrà essere 
utilizzata da parte di tutte le Aziende aderenti anche per assun-
zioni a tempo determinato 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DELLE AZIENDE ADERENTI AL CONCORSO

Contratti a tempo indeterminato
Si precisa che la rinuncia del candidato all’assunzione a tem-
po indeterminato presso un’Azienda aderente al concorso 
determina la decadenza assoluta dalla graduatoria per tutte 
le Aziende aderenti

Contratti a tempo determinato
In particolare si precisa che:

 − che l’avvenuta assunzione a tempo determinato da parte 
di una delle aziende aderenti al concorso determina l’im-
possibilità di chiamata successiva da parte delle altre per 
il tempo determinato;

 − che la rinuncia all’assunzione a tempo determinato espres-
sa nei confronti di una delle aziende aderenti al concorso 
non determina la decadenza dalla graduatoria ai fini di 
una eventuale assunzione a tempo determinato da parte 
di una delle altre aziende e non comporta la decadenza 
dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tempo inde-
terminato da parte delle stesse 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n  68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» 

A norma della legge 10 aprile 1991 n  125 e degli artt 7 e 57 
del d lgs  30/03/01 n  165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro 

Con la partecipazione al Bando è implicita, da parte del 
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente Bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra 

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
all’art  34 bis del d lgs  n  165/2001 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia 

http://www.asst-bgovest.it
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Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al 
venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul si-
to web Aziendale indirizzo: www asst-bgovest it - Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità e 
sui siti web delle Aziende aderenti 
Treviglio, 21 settembre 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
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5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it  
 
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
  

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ chiede di partecipare al Concorso Pubblico 
per la copertura a tempo indeterminato di n.11 posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE– Cat. D (Avviso 
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________).. 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
 

(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
 
- di essere nato/a a _________________________________il ____________________ Codice Fiscale ______________________; 
- di essere residente a ______________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 

indirizzo mail ____________________________  eventuale PEC ________________________ telefono ___________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________- Stato _________________ ovvero di 

non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali  
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
- Diploma/Laurea in _______________________________________________________________Classe di laurea ________ 

conseguita il _______________ presso  ___________________________________________________________ durata legale del 
corso anni __________; 

- Laurea in _______________________________________________Classe di laurea ________ conseguita il _______________ 
presso  _________________________________________________________________ durata legale del corso anni __________; 

- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________________________________________; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambi to delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare la partecipazione alla procedura concorsuale unificata; 
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

 
Distinti saluti. 

 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 

 
 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 

 
 
 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a  __________________________________________________________________________ 

e residente a _____________________________________________ in Via _____________________________________________ 

n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito Il diploma/laurea in ________________________________________________________________________ 

il giorno _________________ all'Università di __________________________________________________________________ 

classe di laurea _______________ durata legale del corso anni _____ 

2) di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________________________________ 

il giorno __________________ all'Università di ______________________________________________________________ 

classe di laurea _______________ durata legale del corso anni _____ 

3) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 

DENOMINAZIONE ENTE: _____________________________________________________________________________  
 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________ 
 

(Indicare inoltre se:   O Ente Pubblico   O  Istituto accreditato   O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato    O Privato) 
 

QUALIFICA _________________________________________________________________________________________ 
 

TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 

□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
 

dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 

4)  altre eventuali dichiarazioni  _______________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente psicologo - 
disciplina di psicologia/psicoterapia (area di psicologia)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n 1178 del 3 settembre 2020 
è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:

• n  1 posto di Dirigente Psicologo -
Disciplina di Psicologia/Psicoterapia
(Area di Psicologia) 

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 TREVIGLIO (BG) e deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo 

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P le Ospedale n  1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione  Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante 
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso 

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec asst-bgovest it 
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB  Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna 
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2  tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 

il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art  3 del d p c m  6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio 

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso 

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale;

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 così come 
modificato dall’art  7 della legge 6 agosto 2013 n  97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679) 

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail)  In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio 

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato 

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www asst-bgo-
vest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente 

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione  La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso 

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n  16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2020/20» 
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art  
38 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 così come modificato 
dall’art  7 della legge 6 agosto 2013 n  97;

2  idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda  Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt  25 e 26, primo com-
ma, del d p r  20 dicembre 1979 n  761 è dispensato dalla 
visita medica 

3  Laurea in Psicologia;
4  Specializzazione quadriennale, post laurea, nella disciplina 

di Psicologia o Psicoterapia ovvero in disciplina a queste 
equipollente o affine rilasciata da Scuole di specializzazio-
ne universitarie o da Scuole di specializzazione riconosciu-
te dal MIUR;

5  Iscrizione all’albo dell’Ordine Professionale  L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione all’avviso, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio 

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani  A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione 
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile 
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità;

b) Autocertificazione ai sensi del d p r  n   445/2000 e s m i  
relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d p r  n   445/2000 e s m i  
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato  Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinché le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc  indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento;

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso 

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n  183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del 
d p r  445/2000  Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle 

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
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allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b) 
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio   );

 − l’impegno orario (n  ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno);

2) altre attività attinenti alla disciplina (es  i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):
Non sono ammessi:

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d p r  483/1997 
Le prove d’esame, ai sensi dell’art  54 del suddetto d p r , sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un 
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto 
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registra-
to e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a 
concorso;

b) PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della 
anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risul-
tati di tests diagnostici e diagnosi psicologica  La prova 
pratica deve essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento  La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso 

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d p r  483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:       punti 30
 − Prova pratica:     punti 30
 − Prova orale:         punti 20

In base all’art  14 del d p r  483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30  Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art  9 del citato d p r  483/1997 

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www 
asst-bgovest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non meno di 
quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta 

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art  7 del d p r  n  483/1997 

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art  5 del d p r  n  487/1994 e dell’art  2 della legge n  191/1998 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso  La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art  18, 
comma 6, del d p r  483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso 

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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denza e preferenza a parità di valutazione 
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 

effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria 

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa  Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio 

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art  35 comma 5 bis del 
d lgs  165/01) 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art 53 del d lgs  n 165/2001, dal-
la legge n  662/1996 e dall’art  72 della legge n 448/1998 e loro 
s m i  

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato 

Utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende Pubbliche 
del S S N 

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del S S N 

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n 68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» 

A norma della legge 10 aprile 1991 n  125 e degli artt  7 e 57 
del d lgs  30 marzo 2001 n  165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro 

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra 

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt  30 e 34 bis del d lgs  n  165/2001 

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia 

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso 
avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 
9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno 
lavorativo seguente 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG) 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche 
sul sito web aziendale indirizzo: www asst-bgovest it - Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità 
Treviglio, 21 settembre 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

− le finalità del trattamento 
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− le categorie di dati personali in questione 
− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 al Titolare del trattamento, di poter accedere 
ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tu-
telare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta or-
dinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la 
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE PSICOLOGO – DISCIPLINA DI PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA DA 
ASSEGNARE ALLA S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a ___________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
- di essere residente a ______________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 
telefono ___________________ indirizzo mail ____________________________________________________________ eventuale 
PEC ______________________________________________________________________________________________________ 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato _____________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato __________________________ ovvero di 

non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali 
- di aver riportato le seguenti condanne penali: _____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ________________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________ 
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
______________________________________________________________________________ 
• Specializzazione __________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________ 

- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _______________ dal __________ n° posizione ________; 
-di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ___________________________________________________; 
-di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
__________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza 
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA ________________________________ 
 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 
 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1) di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di ______________________________________________________________ 

2) (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di _________________________________________ all’Università di __________________________________________________ 

3) di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ____________________________________________________ 

il giorno _____________________________________ all’Università di _______________________________________________ 

oppure presso la Scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR ______________________________________________________ 

durata legale del corso anni ________ Cod. Istituto ____________ 

4) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _________________________________ della provincia di _________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

5) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA __________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

6)  altre eventuali dichiarazioni  _______________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA _________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 dirigente medico - disciplina: 
medicina trasfusionale (ruolo sanitario - profilo professionale: 
medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - 
disciplina: medicina trasfusionale)

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n  946 del 17 set-

tembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n  1 Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Trasfusionale 
(ruolo sanitario - profilo professionale: Medici - area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina: Medicina Tra-
sfusionale) 

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO AL VE-
RIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART  34 BIS DEL D LGS  165/01 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Scadenza: __________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art  38 d lgs  165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio  Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici  Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione  Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente  Ai sensi del d lgs  n  254/2000 pos-
sono partecipare all’avviso anche i candidati in possesso 
della specializzazione affine  Il personale in servizio di ruolo 
alla data dell’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo 
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai 
concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza 

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio 

Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art  1 della legge n  145/18, 
così come modificato dal d l  30 aprile 2019 n  35, converti-
to in legge 25 giugno 2019 n  60, e successivamente dal d l  
30 dicembre 2019 n  162, convertito, con modificazioni, dalla 
l  28 febbraio 2020 n  8 a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odon-
toiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi rego-
larmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-
sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata  L’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli 
odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e 
degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente 
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specia-
listi alla data di scadenza del bando 

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine indicato dal bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione 

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite 
la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Con-
corsi: https://asst-cremona iscrizioneconcorsi it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DA-
TA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana 

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − La mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato  La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art  39 del d p r  
445/2000, non è soggetta ad autenticazione  La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso 

 − La mancanza dei requisiti di ammissione 
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando 

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda  

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2  RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€  6,20=, non rimborsabili, da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n  11532264 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando 
la causale del versamento, o mediante bonifico banca-
rio su Banco Popolare soc  coop  IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

3  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art  7 della l  97/2013;

5  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art  22 del d p r  n  220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l  n  735/1960 
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit  art  22, 
può essere documentato anche l’eventuale servizio pre-
stato all’estero presso Organismi Internazionali, che de-
ve essere riconosciuto ai sensi della l  n  735/1960 s m i  e 
comprovato mediante allegazione da parte del candida-

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
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to di copia digitale del relativo provvedimento di riconosci-
mento emesso dal competente Ministero;

7  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8  CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART  20 DELLA L  
N  104/1992 E DELL’ART  16 DELLA L  N  68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra 

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 
E VALUTAZIONE DEI TITOLI

CRITERI GENERALI
Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i 

criteri generali sono i seguenti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 30 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera  punti 10;

• titoli accademici e di studio  punti   3;

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3;

• curriculum formativo e professionale  punti   4 
I periodi di servizio omogenei sono cumulabili  Le frazioni di 

anno sono valutate in ragione mensile considerando come me-
se intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni supe-
riori a quindici giorni  In caso di servizi contemporanei è valutato 
quello più favorevole al candidato 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente 
della Repubblica 483/97:

• art  20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di 
ruolo);

• art  21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali);

• art  22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);

• art  23 (servizio prestato all’estero) 
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

mente motivata in relazione alla originalità della produzione 
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai con-
tenuti di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 
la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazio-
ne di più autori  Non possono essere valutate le pubblicazioni 
delle quali non risulti l’apporto del candidato. La commissione 
deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

 − della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’even-
tuale conseguimento di titoli accademici già valutati in al-
tra categoria di punteggi;

 − del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizio-
ni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed 
interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compi-
lativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monogra-
fie di alta originalità 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le at-
tività professionali e di studio, formalmente documentate, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di inse-
gnamento conferiti da enti pubblici  In tale categoria rientra an-
che la partecipazione a congressi, convegni o seminari che ab-
biano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica  La partecipazione è valu-
tata tenuto conto dei criteri generali stabiliti in materia dal rego-

lamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale 

Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale 
nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attesta-
to di formazione manageriale disciplinato dal predetto regola-
mento  Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi 

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve 
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli ele-
menti documentali che hanno contribuito a determinarlo  La 
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione 

CRITERI SPECIFICI

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art  27 del d p r  483/97 cui si fa espresso rinvio 

PROVE D’ESAME

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica/inerenti alla disciplina 
stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-

mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30) 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-

to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (21/30) 
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» - ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli 
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti dal d p r  483/97  In ogni caso il 
diario delle prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda 
www asst-cremona it - sezione «lavora con noi» 

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art  6 -3° comma- del decreto del Presidente della 
Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei compo-
nenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede le-
gale dell’ASST - viale Concordia, 1 - Cremona - alle ore 9 00 del 
primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande 

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo  In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione 

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art  5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n  487 e successive modificazioni  In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n  191 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla 
legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quan-
to applicabili 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso 

È altresì garantito, ai sensi dell’art  20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, 
purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 
d’esame e prima dell’inizio delle prove 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-
dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale 

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 

http://www.asst-cremona.it
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giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art  11 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area della Sanità del 19 dicembre 2019 

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART  13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V  ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione  Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero  Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa in vigore 

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità operativa Risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - Tel  0372/405430-0372/405469-0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel  0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http://www 
asst-cremona it 
Cremona, 23 settembre 2020

Il direttore u o c  risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
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in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it  

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli 
o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it;  
 

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 

provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
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• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 

DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 

scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 
1 mb). 
 

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che   via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.   Le    stesse   possono essere   compilate 
in più momenti, in   quanto è possibile accedere  a quanto  caricato   ed 
aggiungere/correggere/cancellare  i dati,    fino a quando    non  si conclude   la compilazione cliccando 
su“Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che 

consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
l’ammissione, se conseguito all’estero; 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità> 80% ai fini dell’esonero 
all’eventuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
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Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
Si avvisa che gli allegati non dovranno comunque mai superare i 50MB, in  quanto in caso di invio di 
allegati di dimensioni superiori a 50MB si potrebbero verificare problemi di gestione informatica e 
amministrativa del documento che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla procedura. 
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar). 
 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”.   
 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel 
sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione 
differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di 
iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
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Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o 
modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante 
“Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per la direzione della unità operativa complessa 
screening neonatale e malattie metaboliche

In esecuzione della deliberazione n         del             , è indetto 
avviso pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la Direzione della Unità Ope-
rativa Complessa Screening Neonatale e Malattie Metabo-
liche 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico/Biologo/Chimico
Area: Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-
cliniche e Microbiologia) 

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art  15 del d lgs  n  502/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal d p r  484/1997, nonché 
dal d l  158/2012, convertito con modificazioni nella l  189/2012 
nonché dalla deliberazione della Giunta regionale Lombardia 
n  X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo 
regionali recante i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».

A norma dell’art  7, punto 1, del d lgs  165/2001 è garantita la 
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro 

Scadenza entro le ore 16:00 del                

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 
Contesto aziendale
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli - Sacco è 
un’Azienda Pubblica costituita il 1° gennaio 2016 nel quadro 
della riforma del Welfare (l r  n  23/2015) 
L’ASST Fatebenefratelli - Sacco scaturisce dalla fusione delle 
ex Aziende Ospedaliere «Fatebenefratelli ed Oftalmico» (già 
comprendente l’Ospedale Macedonio Melloni) e l’A O  Luigi 
Sacco, con le relative strutture sanitarie e socio sanitarie, e 
l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, scorporato dalla ex A O  
Istituti Clinici di Perfezionamento 
L’Azienda svolge le proprie attività nell’ambito del Sistema So-
ciosanitario Regionale, contribuendo alla realizzazione degli 
obiettivi e dei servizi volti a garantire il benessere, la cura e la 
tutela della salute della persona  
L’ASST Fatebenefratelli-Sacco applica protocolli diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi condivisi 
Attualmente l’Azienda è articolata in 11 Dipartimenti organiz-
zativi sanitari (Alte Specialità, Chirurgico, Medicina e Riabili-
tazione, Oncologico, Malattie Infettive, Donna-Mamma-Neo-
nato, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Medicina dell’Infanzia e 
dell’Età Evolutiva, Medicina di laboratorio e Diagnostica per 
Immagini, Attività Territoriali)  
L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Screening Neonatale 
e Malattie Metaboliche trova collocazione nel Dipartimento 
Gestionale Donna, Mamma e Neonato  

Profilo Oggettivo della struttura
La UOC di Screening neonatale e malattie metaboliche è 
costituita da due settori di attività: Laboratorio di riferimento 
regionale per lo screening neonatale (LRRSN) e Laboratorio di 
Biochimica delle Malattie Ereditarie (BME) 
Il Laboratorio di riferimento regionale per lo screening neonata-
le esegue i test di screening neonatali di tutti i nati in Regione 
Lombardia  È responsabile della selezione precoce post-natale 
e la successiva definizione diagnostica di neonati affetti da 
Iperfenilalaninemie Genetiche/Fenilchetonuria- Hpa/PKU, Ipo-
tiroidismo Congenito-IC, Fibrosi Cistica-FC, Iperplasia Surrenale 
Congenita-ISC, deficit di biotinidasi (BTD), galattosemie (GAL); 
esegue inoltre lo screening neonatale esteso comprendente 
le patologie previste dal d m  13 ottobre 2016  Il campo di ap-
plicazione è inoltre esteso, nei soggetti selezionati, agli appro-
fondimenti diagnostici definitivi (follow-up diagnostico previsto 
dallo specifico programma di screening) 
Il Laboratorio Biochimica delle Malattie Ereditarie (BME) ese-
gue esami di diagnostica biochimica per individuazione di 

malattie ereditarie ed esegue il monitoraggio biochimico 
dello stato nutrizionale  Effettua test biochimici in vitro per l’ac-
certamento diagnostico di alcuni errori congeniti del meta-
bolismo in pazienti con sospetto quadro di malattia ereditaria 
(principalmente aminoacidopatie, acidemie organiche, defi-
cit enzimatici del ciclo dell’urea, deficit di glicosilazione delle 
proteine, mucopolisaccaridosi, anomalie del metabolismo 
dei monosaccaridi/disaccaridi); alcuni parametri (aminoaci-
di, acido orotico, zuccheri urinari) sono adeguati anche per il 
monitoraggio biochimico del paziente in nutrizione artificiale 
o nell’inquadramento dei deficit nutrizionali 
Le tecnologie utilizzate sono principalmente di tipo cromato-
grafico (cromatografia liquida, HPLC, gascromatografia spet-
trometria di massa, LC MSMS, cromatografia a strato sottile) 
L’articolazione organizzativa della UOC di Screening neonata-
le e malattie metaboliche è rappresentata dai seguenti dati, 
riferiti all’anno 2019.

Prestazioni N analisi /anno

LRRSN 719 902

BME  91 724

Dotazione personale

Dirigenti biologi 5

Tecnici di laboratorio 9

Profilo Soggettivo - competenze specifiche richieste per ri-
coprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:

• avere esperienza gestionale specifica nell’ambito delle at-
tività di Laboratorio per lo screening neonatale (LRRSN) e 
Laboratorio di Biochimica delle Malattie Ereditarie (BME) 

• avere specifica e comprovata esperienza nell’area della 
diagnostica molecolare e genomica in particolare modo 
delle malattie rare complesse, metaboliche e immunologi-
che;

• conoscere la mission della ASST al fine di condividere le 
strategie e gli obiettivi Aziendali;

• conoscere l’Atto Aziendale nella sua articolazione com-
plessiva e l’organizzazione dipartimentale con le relative 
modalità di funzionamento;

• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini 
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento 
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatez-
za dei comportamenti professionali;

• avere particolare interesse all’aggiornamento professiona-
le continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo della Evidence 
Based Medicine allo scopo di identificare attività sanitarie 
efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organiz-
zativi e relazionali appropriati, efficaci, sostenibili, coerenti 
con la mission della struttura di appartenenza, del Diparti-
mento e dell’Azienda;

• possedere capacità organizzativa nella gestione delle atti-
vità diagnostiche specifiche con particolare riguardo agli 
aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei cari-
chi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori;

• possedere capacità di gestione del personale specie di 
gruppi multidisciplinari e multiprofessionali;

• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indica-
zioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 
istituti contrattuali vigenti;

• possedere una costante ed appropriata attività di forma-
zione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;

• saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di 
nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecni-
che;

• avere forte attitudine alla ricerca clinica applicata, alla do-
cenza e alle pubblicazioni scientifiche 

Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy e 
Anticorruzione:

• Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzio-
ne e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali 
in materia nell’ambito della struttura gestita 

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzio-
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ne della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali 

• Conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di 
competenza  

• Gestione dell’U O  e delle risorse ad essa affidate anche in 
riferimento al budget ed agli interessi del Paziente 

• Appropriato utilizzo delle risorse, del ricorso a consulenze, 
esami strumentali e di laboratorio, oltre all’impiego di far-
maci e presidi 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e 3 - del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 
e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

Requisiti Generali
1   cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; 

2   godimento dei diritti civili e politici  Non possono acce-
dere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo, nonchè coloro che siano sta-
ti destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile;

3   idoneità fisica all’impiego  L’accertamento sarà effettua-
to dal medico competente della ASST, prima dell’immissio-
ne in servizio; 

4   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione  Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver consegui-
to l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile  

Requisiti Specifici
1   diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ovvero in 

Scienze Biologiche ovvero in Chimica e relativa abilita-
zione all’esercizio della professione;

2   iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale di apparte-
nenza  È consentita la partecipazione a coloro che risulti-
no iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

3   anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina a concorso o disciplina equipollente e specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina a concorso. L’anzianità di servizio utile 
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. n. 184/2000 
e pertanto presso amministrazioni pubbliche, istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di 
incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad 
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, 
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al set-
timo comma dell’articolo unico del d.l. 817/78, converti-
to, con modificazioni, nella l. 54/79. L’anzianità di servizio 
sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 
13 del d.p.r. 484/97, nonché ai sensi del decreto ministe-
riale 23 marzo 2000 n. 184 e dell’art. 1 del d.p.c.m. 8 mar-
zo 2001.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle spe-
cializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento 
alle tabelle ex dm 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 
1998 e successive modifiche ed integrazioni;

4   curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art  6 del suddetto d p r , già ricompreso 
nella domanda di ammissione on-line;

5   attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, 
comma 1, lett  d , del d p r  484/1997  L’incarico è conferibi-
le senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo 
nel primo corso utile  Il mancato superamento del primo 
corso di formazione, attivato successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dell’incari-
co stesso ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013;

6   di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o 
di incompatibilità di cui al d lgs  8 aprile 2013 n  39 

Il curriculum formativo e professionale deve essere redat-
to rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per 
ogni punto deve illustrare le attività professionali, di studio o 
direzionali-organizzative:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle 
sue competenze, con  indicazioni di eventuali specifici am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato  Nello specifico, dovrà essere 
allegata una casistica di specifiche esperienze e attività 
professionali svolte  La casistica deve essere riferita al de-
cennio precedente alla data di pubblicazione del presen-
te avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve  essere certificata 
dal Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Di-
rettore del competente dipartimento o unità operativa di 
appartenenza;

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione del personale sani-
tario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione o di 
aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca 
scientifica;

g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da livelli di filtro nell’accettazione di lavori  Sarà tenuto 
conto del suo impatto sulla comunità scientifica 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione  Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
indicati comporta la non ammissione alla procedura ad esclu-
sione di quanto citato al punto 5 

L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Com-
missione di Valutazione, di cui all’art  15, comma 7 bis del d lgs  
n  502/1992 e s m i 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro 
il termine perentorio indicato alla pag  1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G  B  Grassi n  74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione  Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o 
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato 
alle ore 16 00 del primo giorno successivo non festivo 

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c c  posta-
le n  39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G  B  Grassi, 
74 - 20157 Milano indicando nella causale «Contributo avviso 
……………… », oppure versando l’ammontare direttamente pres-
so la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 
W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere al-
legata alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione 

La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda on-line 

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLI-
GATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-fbf-sacco iscrizioneconcorsi it/ 

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE  
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco iscrizio-
neconcorsi it/, come sotto indicato  

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato al-
la pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e do-
tato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia 
pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione 
della domanda e conferma dell’iscrizione con largo anticipo ri-
spetto alla scadenza del Bando 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco iscrizionecon-
corsi it/ 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo)  Collegarsi, una volta ricevuta 
la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Pas-
sword provvisoria con una password segreta e definitiva a 
vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per es-
sere automaticamente reindirizzati; Completare le informa-
zioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda «Utente», 
utili perché verranno automaticamente riproposte al can-
didato in ogni singolo avviso al quale vorrà partecipare  
La scheda «Utente» è comunque sempre consultabile ed 
aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili 
1.  Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 

al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso 
2.  Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-

pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità (in unico foglio singolo), 
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione 
massima 1 mb) 

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso 
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso) 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-

reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio» 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni fi-
nali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia 
l’iscrizione»  A seguito di questa operazione il candidato 
riceve una mail di preiscrizione con allegata la domanda 
pdf  Il candidato dovrà provvedere alla stampa della stessa, 
datarla, firmarla e presentarla o spedirla tramite PEC uni-
tamente alla documentazione cartacea indicata al punto: 
«Documentazione da consegnare» del presente bando, per 
dar luogo alla effettiva iscrizione all’avviso in argomento 

I documenti che devono essere necessariamente allegati, in 
formato PDF, in fase di compilazione della domanda on-line 
sono:
1   copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, di uno dei Paesi dell’Unione Europea, di 
partecipare al presente avviso;

2   ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi - P zza 
Principessa Clotilde, 3 - Milano 

entro le ore 16 00 del ……   
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato;
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art  47 d p r  445/2000 da cui si evincano le attività pro-
fessionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere (art  8, comma 3, 
d p r  484/1997)  Non saranno prese in considerazione le 
ulteriori informazioni (servizi, borse di studio ecc ) se non 
inserite nella domanda di partecipazione on-line;

c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non so-
no ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di 
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale);

d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al prece-
dente punto C) già indicate nella domanda on-line, nu-
merate progressivamente in relazione alla corrispondente 
pubblicazione;

e) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività;

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azien-
da presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

 − tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato riferita al decennio precedente 
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state 
effettuate le prestazioni 

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime, nonché le attestazioni relative 
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate 
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso 
le quali l’attività è stata svolta;

f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art  19 d p r  445/2000 dei 
corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinen-
ti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso, 
viceversa si rimanda al punto n  5 dei Requisiti Specifici 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura com-
parativa, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichia-
razione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 e s m i , 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-
pione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera  

La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso la UOC Direzione Amministrativa 
FBF - Settore Concorsi; - P zza Principessa Clotilde, 3 - Mila-
no - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 00 
alle ore 12 00 e dalle ore 13 00 alle ore 16 00 di tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato  (La data di presentazione della do-
manda sarà comprovata dal numero di protocollo apposto 
dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa.) Si informa che 
le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dall’Ufficio Concorsi, considerato che nel pre-
sente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte in modo corretto;

• tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per-
sonale del candidato all’indirizzo protocollo generale@pec 
asst-fbf-sacco it in un unico file in formato PDF  Si precisa che 
la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di posta elettronica certificata personale  Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo 
di posta elettronica certificata di cui sopra  Il candidato do-
vrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i do-
cumenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, ai 
fini della valutazione  

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI  
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni pri-
ma della data di scadenza del presente bando, tramite l’aper-
tura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzio-
ne «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assistenza» 
presente in testata della pagina web, ponendo particolare atten-
zione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il quale si 
chiede intervento 

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi 
NOTA BENE: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione»  
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda 
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi  

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio»  Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed 
invia l’iscrizione»  A seguito di questa operazione il candidato 
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la doman-
da PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web  Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-

biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art  25 del d p r  20 di-
cembre 1979, n  761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata 

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale 

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art  46 d p r  761/79 
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale 
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del 
punteggio di anzianità»  La riduzione non può comunque supe-
rare il 50%» 

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc ) 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso 

Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
avendo cura di evidenziare il proprio nome  Eventuali documen-
ti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, do-
vranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana cer-
tificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità 
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto 

Si fa presente che:

• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente  In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

• in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non 
deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del d p r  445/2000 e 
non è soggetta ad imposta di bollo 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 

di una rosa di tre candidati idonei selezionati da una apposita 
Commissione di esperti 

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 
ed è composta , come previsto dall’art  15 ter , comma 7 bis, del 
d lgs  n  502/1992 e s m i  così come modificato dall’art  4 del 
d l  158/2012, convertito con l  n  189/2012 e s m i  e dalle diretti-
ve regionali d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanita-
rio della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella disciplina della presente selezione, sorteggiati 
da un elenco Unico Nazionale tenuto dal Ministero della Salute 

Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un compo-
nente della Commissione deve provenire da altra regione rispet-
to a quella che ha emesso l’avviso; pertanto qualora venissero 
sorteggiati tutti componenti provenienti dalla Regione Lombar-
dia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione di al-
meno un componente di Regione diversa 

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato almeno 
un componente supplente  È fatta eccezione per la figura del 
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito 

La composizione della Commissione (con almeno un com-
ponente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) do-
vrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente  Nel caso, 
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regio-
ne diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione 
diversa dalla Regione Lombardia 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti 
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano  Anche nel caso di punteggio di parità nelle delibera-
zioni della Commissione, prevale il voto del Presidente  
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La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Na-
zionale dei Direttori di Struttura Complessa», tenuto dal Ministero 
della Salute, per la disciplina dell’incarico da conferire 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico.
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commis-

sione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco - UOC 
Direzione Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 
20121 Milano - con inizio alle ore 11,00 del settimo giorno suc-
cessivo del termine per la presentazione delle domande. In ca-
so di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede 
ed alla stessa ora - il giorno lavorativo successivo. 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, 
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funziona-
rio che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le 
funzioni di Segretario  La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www 
asst-fbf-sacco it 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7-bis, punto b) del d lgs  502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione tramite 
«analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posse-
duti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
al profilo ricercato e degli esiti del colloquio» 

Così come disposto dalla d g r  553/2013 potranno essere ap-
plicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/1997 

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d g r  553/2013, la Commissione dispone com-
plessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti così suddivisi:

a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del can-
didato, avuto riguardo alle informazioni di cui alle lettere a), 
b) e c), da inserire nel curriculum. Il relativo punteggio verrà 
attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le   proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-
te svolte.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in  considerazione le attività di cui alle lettere d), 
e), f) e g), da inserire nel curriculum.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-
te svolte 

b) valutazione colloquio: max 60 punti  L’idoneità nel collo-
quio si consegue con il minimo di punti 40/60  

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali,organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e 
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative al-
la prevenzione della corruzione (legge 190/2012 - d p r  62/2013 
e Codice disciplinare dell’Azienda) 

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riporta-
to nel colloquio 

Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei 
candidati idonei 

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio  

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico 

Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente 
effetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale della ASST www asst-fbf-sacco it - voce «con-
corsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» 
la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona 
una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» e varrà ad ogni ef-
fetto quale notifica ai candidati. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o 
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità  
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL 
GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIA-
TARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA 

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 
Ai sensi della d g r  553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-
berazione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www 
asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/
scaduti» - «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi»:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non ha conseguito il miglior punteggio 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteg-
gio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve 
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzio-
nale della ASST 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione 
sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai 
punti c) e d) del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipu-
lare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio del rapporto 
verrà concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15, comma 7 ter, del d lgs  502/1992, novellato 
dalla legge n  189/2012, «L’incarico di direttore di struttura com-
plessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina 
a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5» 

La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema 
di rilevazione automatica (badge) utilizzato in ASST 

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti e dai vigenti accor-
di aziendali 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art  13 del Regolamento UE 2016/679 «Regola-

mento Generale sulla protezione dei dati», relativamente al trat-
tamento dei dati personali si precisa che:

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso 
l’Ufficio Concorsi e trattati dalla ASST Fatebenefratelli Sacco, 
anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale proce-
dimento di assunzione  La presentazione della domanda di 
partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei 
dati nella medesima indicati, per le predette finalità 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti, la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione;

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui al Capo III del suddetto 
Regolamento, tra cui:
1   il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2   il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione;
3   il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

• Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;

• responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Direzio-
ne Amministrativa FBF - Settore Concorsi;

• i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, mostrando un concreto inte-
resse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art  22 - l  241/1990 

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito istituzionale www asst-fbf-sacco it 
- voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una ca-
tegoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - «Sele-
ziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula inviati 
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’ob-
bligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di protezione dei dati personali.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e 

delle pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa 
FBF - Settore Concorsi, personalmente o tramite delegato, pre-
via presentazione di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. Trascorso il termine di 5 anni dalla deliberazione di 
conferimento incarico, la suddetta documentazione non sarà 
più disponibile (Decreto n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Di-
rezione Generale Welfare).

DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando 

La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli 
esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato 

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 

alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi, tel  
02/6363 2802 - 2149, 2146 e 2124, dalle ore 9 00 alle ore 12 00 e 
dalle ore 14 30 alle ore 15 30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato  

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «Concorsi e avvisi»  

per delega del direttore generale
Il direttore uoc direzione amministrativa FBF

settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni

http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
per la direzione della unità operativa complessa tecnico 
patrimoniale

In esecuzione della deliberazione n  978 del 15 settembre 
2020, è indetto Avviso Pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale di Direttore della U O C Tecnico 
Patrimoniale 

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art  1 del d lgs  198 dell’11 aprile 2006 

Scadenza entro e non oltre le ore 16,00 del ………  

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 

Contesto aziendale
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli – Sacco è 
un’Azienda Pubblica costituita il 1° gennaio 2016 nel quadro 
della riforma del Welfare ( l r  n  23/2015 ) 
L’ASST Fatebenefratelli-Sacco scaturisce dalla fusione delle 
ex Aziende Ospedaliere «Fatebenefratelli ed Oftalmico» (già 
comprendente l’Ospedale Macedonio Melloni) e l’A.O. Lui-
gi Sacco, con le relative strutture sanitarie e socio sanitarie, 
e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, scorporato dalla ex 
A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento.
L’Azienda svolge le proprie attività nell’ambito del Sistema 
Sociosanitario Regionale, contribuendo alla realizzazione de-
gli obiettivi e dei servizi volti a garantire il benessere, la cura e 
la tutela della salute della persona. 
L’ASST Fatebenefratelli-Sacco applica protocolli diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi condivisi 
Attualmente l’Azienda è articolata in 11 Dipartimenti or-
ganizzativi sanitari (Alte Specialità, Chirurgico, Medicina 
e Riabilitazione, Oncologico, Malattie Infettive, Donna-
Mamma-Neonato, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Medicina 
dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, Medicina di laboratorio e 
Diagnostica per Immagini, Attività Territoriali) e 1 Diparti-
mento Amministrativo.
La Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale trova 
collocazione nel Dipartimento Amministrativo.

Profilo Oggettivo della struttura
La mission dell’U O C  Tecnico Patrimoniale è di garantire il ne-
cessario supporto tecnico allo svolgimento delle attività sani-
tarie e socio-sanitarie della ASST Fatebenefratelli Sacco  
L’attività dell’U O C  Tecnico Patrimoniale si estrinseca sia ne-
gli aspetti manutentivi e conservativi delle strutture afferenti 
all’ASST, sia nell’ambito del loro miglioramento evolutivo, dan-
do attuazione ai progetti definiti dalla direzione strategica del-
la ASST, in relazione ai finanziamenti ad essa assegnati  
L’U O C  Tecnico Patrimoniale si occupa della gestione dei be-
ni immobili in uso sotto il profilo manutentivo edilizio e impian-
tistico, per garantire condizioni di sicurezza, decoro, benessere 
e affidabilità delle strutture aziendali, consentendo il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali  
Nell’ambito di questa attività sono inoltre ricondotti, in capo 
all’U O C , gli interventi di carattere straordinario (nuove co-
struzioni, ristrutturazioni, riconversioni, ecc ), dallo studio e l’a-
nalisi di fattibilità allo sviluppo della documentazione proget-
tuale necessaria  
E’, inoltre, in capo alla Struttura la gestione del patrimonio 
immobiliare sotto il profilo della contrattualistica relativa alle 
locazioni sia attive che passive  

Profilo soggettivo – competenze specifiche richieste per ri-
coprire la funzione

Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di 
possedere:

• esperienza professionale nell’ambito dei lavori pubblici; 

• competenza in tema di normativa specifica in ambito di 
lavori pubblici con particolare riferimento all’ambito sa-
nitario;

• capacità di organizzazione e programmazione delle ri-
sorse assegnate nell’ambito del processo di budget, nel 
rispetto delle direttive aziendali e delle normative contrat-

tuali; 

• esperienza nella gestione di problematiche organizzati-
vo-gestionali, di «problem - solving» , di gestione di risorse 
umane e strumentali; 

• capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione Aziendale, e dal Dipartimento di afferenza; 

• capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di 
lavoro «in squadra» in raccordo con le strutture interne 
dell’azienda; 

• capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn –out» 

Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy e 
Anticorruzione:

 − Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzio-
ne e promuovere la conoscenza delle disposizioni azien-
dali in materia nell’ambito della struttura gestita 

 − Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzio-
ne della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali 

 − Conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di 
competenza  

 − Gestione dell’U O  e delle risorse ad essa affidate anche in 
riferimento al budget ed agli interessi del Paziente 

 − Appropriato utilizzo delle risorse, del ricorso a consulen-
ze, esami strumentali e di laboratorio, oltre all’impiego di 
farmaci e presidi.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e 3 - del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, d. lgs. n. 502/1992 
e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

Requisiti Generali
 − cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; 

 − godimento dei diritti civili e politici  Non possono acce-
dere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo, nonchè coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile;

 − idoneità fisica all’impiego  L’accertamento sarà effettuato 
dal medico competente della ASST, prima dell’immissione 
in servizio; 

 − non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione  Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile  

Requisiti Specifici
 − Titolo di studio: messere in possesso della laurea spe-
cialistica/magistrale o diploma di laurea vecchio ordi-
namento in architettura o in ingegneria ( civile, edile, 
edile-architettura):

 − Iscrizione all’albo: essere iscritto all’Albo dell’Ordine pro-
fessionale della relativa categoria in data non anteriore 
a sei mesi rispetto a quella della scadenza del bando;

 − Inquadramento: essere dipendente a tempo indetermina-
to di un’Azienda o Ente del Comparto Sanità, con contrat-
to di lavoro subordinato ed essere inquadrato nel profilo 
professionale di Dirigente Architetto o Dirigente Ingegnere; 

 − Anzianità di servizio: di avere cinque anni di servizio effet-
tivo nel profilo professionale di Dirigente Architetto o Diri-
gente Ingegnere  Nel computo dei 5 anni rientrano anche 
i periodi svolti senza soluzione di continuità con incarico 
dirigenziale a tempo determinato;

 − avere valutazione annuali individuali positive riferite agli 
ultimi tre anni;

 − non essere stato destinatario, nel biennio precedente alla 
data di emissione del presente avviso, di sanzioni discipli-
nari e di non avere procedimenti disciplinari in corso 

Di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 
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I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italia-
ni dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione  

La carenza di uno solo dei requisiti comporterà la non ammis-
sione alla procedura  

L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Com-
missione di Valutazione di cui all’art  15 comma 7 del d lgs  n  
502/1992 e s m i 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il 
termine perentorio indicato alla pag  1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G  B  Grassi n  74 - 20157 Milano, pena esclusione  
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16 00 del primo giorno successivo non festivo 

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c c  postale 
n  39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G  B  Grassi, 74 - 
20157 Milano indicando nella causale «Contributo AVVISO PUB-
BLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO QUINQUENNALE 
PER LA DIREZIONE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA TECNICO 
PATRIMONIALE», oppure versando l’ammontare direttamente 
presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN 
IT57W0311101603000000009130, la cui ricevuta deve essere al-
legata alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione 

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva co-
municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella doman-
da on-line 

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLI-
GATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-fbf-sacco iscrizioneconcorsi it/ 

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione sul sito isti-
tuzionale della ASST e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 del 
bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del bando 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco iscrizionecon-
corsi it/ 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-

mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username 
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi 
per tempo) 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente», utili perché verranno automati-
camente riproposte al candidato in ogni singolo avviso al 
quale vorrà partecipare  La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili 

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso 

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 
mb) 
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva» 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese  
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso) 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio» 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA  Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format  I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso: win 
zip o win rar) 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda 
Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, 
completo di data e ora.
Il mancato inoltro informatico della domanda datata e 
firmata, determina l’automatica esclusione del candida-
to dall’avviso di che trattasi.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione all’avviso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload di-
rettamente nel format  
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
in formato PDF sono:
1   la domanda compilata on line stampata, datata e fir-

mata dal candidato; 
2  copia fotostatica di un documento di identità persona-

le in corso di validità o documentazione che consente 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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ai cittadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di 
partecipare alla presente procedura; 

3   ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura comparativa, nonché la 
valutazione dei titoli  
Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 e s m i , 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF- Settore Concorsi - P zza 
Principessa Clotilde, 3 – Milano 

entro le ore 16.00 del ……...

• la domanda compilata on line stampata, datata e firmata 
dal candidato;

• un curriculum professionale, datato, firmato, in forma di di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art  47 
d p r  445/2000 da cui si evincano le attività professionali, 
di studio, direzionale organizzativa del candidato con ri-
ferimento all’incarico da svolgere (art  8, comma 3, d p r  
484/1997)  Non saranno prese in considerazione le ulterio-
ri informazioni (servizi, borse di studio ecc ) se non inserite 
nella domanda di partecipazione on-line;

• le pubblicazioni edite a stampa e lavori/progetti ritenuti 
più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo og-
gettivo che definisce la Struttura oggetto del presente avvi-
so (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in 
bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia 
semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);

• l’elenco dettagliato delle pubblicazioni/lavori/progetti di 
cui al precedente punto già indicate nella domanda on-
line, numerate progressivamente in relazione alla corrispon-
dente pubblicazione;

• l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 445/2000 
dei corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
la struttura oggetto del presente avviso;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, te-
nuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce 
la Struttura oggetto del presente avviso;

• copia attestato di formazione manageriale se in possesso, 
viceversa si rimanda al punto n 5 dei Requisiti Specifici 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura com-
parativa, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichia-
razione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 e s m i , 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-
pione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera  

La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso la UOC Direzione Amministrativa 
FBF - Settore Concorsi; - P zza Principessa Clotilde, 3 - Milano 
- nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 00 al-
le ore 12 00 e dalle ore 13 00 alle ore 16 00 di tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato  (La data di presentazione della do-
manda sarà comprovata dal numero di protocollo apposto 
dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa.) Si informa che 

le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dall’Ufficio Concorsi, considerato che nel pre-
sente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte in modo corretto;

• tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per-
sonale del candidato all’indirizzo protocollo generale@pec 
asst-fbf-sacco it in un unico file in formato PDF  Si precisa che 
la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di posta elettronica certificata personale  Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo 
di posta elettronica certificata di cui sopra  Il candidato do-
vrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i do-
cumenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, ai 
fini della valutazione  

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI 
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il 
quale si chiede intervento 

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’Ufficio Concorsi 
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio« e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione». 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda 
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE  Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi  

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio« e seguire l’iter preceden-
temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc  ) per po-
ter risultare nuovamente iscritto alla procedura 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di pro-
tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annul-
la e sostituisce in toto la precedente

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web  Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. 

- Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono 
essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per 
consentirne la corretta valutazione; in particolare, occorre in-
dicare l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la quali-
fica rivestita, la natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impe-
gno orario, il numero di ore settimanali, la data di inizio e fine 
rapporto di lavoro, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). In 
mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio 
non sarà valutato.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è an-
cora in corso). 

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di ag-
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giornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione 
non può comunque superare il 50%». 

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti 
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei pro-
pri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del 
d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti ser-
vizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà va-
lutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il 
SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà conside-
rato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curri-
culum formativo e professionale. Saranno valutati i titoli che il 
candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della va-
lutazione di merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi 
libero-professionali, eventi formativi ecc.).

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del avviso. Le stesse devono es-
sere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice 
e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né 
dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovranno es-
sere numerati progressivamente e allegati integralmente alla 
domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzio-
ne in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, 
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero 
da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà 
non tenerne conto.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione on-line. La domanda di partecipazione al 
concorso compilata on-line ed i documenti allegati alla stes-
sa non sono soggetti all’imposta di bollo e devono essere pro-
dotti in un unico esemplare .

Si fa presente che:
 − eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente  In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

 − in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del di-
retto interessato a pena di esclusione dalla procedura. La fir-
ma non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 
445/2000 e non è soggetta ad imposta di bollo.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 

di una rosa di tre candidati idonei selezionati da una apposita 
Commissione di esperti 

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 
ed è composta dal Direttore Amministrativo della ASST Fatebe-
nefratelli Sacco e da tre Direttori di Struttura Complessa nella 
disciplina della presente selezione, sorteggiati tra le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale 

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato almeno 
un componente supplente  È fatta eccezione per la figura del 
Direttore Amministrativo, che non potrà essere sostituito 

La composizione della Commissione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti 
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano  Anche nel caso di punteggio di parità nelle delibera-
zioni della Commissione, prevale il voto del Presidente  

Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico.
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Com-

missione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco 
– Ufficio Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - con 
inizio alle ore 9,00 del settimo giorno successivo del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo, 
il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il 
giorno lavorativo successivo. 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, in-
dividuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funzionario 
che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le fun-
zioni di Segretario  La composizione della Commissione di Va-
lutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www 
asst-fbf-sacco it 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7-bis, punto b) del d lgs  502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione tramite « ana-
lisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, 
avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzati-
ve e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profi-
lo ricercato e degli esiti del colloquio» 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tec-
nico professionali dei candidati nella specifica UOC, con riferi-
mento alle competenze organizzative e gestionali, coerente-
mente con il fabbisogno definito nel presente avviso 

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d g r  553/2013, la Commissione dispone com-
plessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti così suddivisi:
a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le esperienze professionali 
del candidato, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato svolge le proprie 
attività.

 − della posizione funzionale del candidato nelle struttu-
re e delle sue competenze, con indicazione di even-
tuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo  
scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professio-
nali precedenti;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il 
candidato ha maturato le proprie esperienze, in rela-
zione al fabbisogno oggettivo.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca, pubblicazioni 
e produzione tecnica/progettuale: max 10 punti.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito ver-
ranno presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti rispetto alla laurea posseduta/
attività svolta in rilevanti strutture italiane o estere di 
durata non inferiore a tre mesi;

 − l’attività didattica presso corsi di laurea in architettu-
ra od in ingegneria;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati  all’estero, in qualità di uditore, 
docente o relatore;

 − il possesso dell’attestato relativo al corso di for-
mazione manageriale per responsabili di struttura 
complessa;

 − la produzione tecnica/progettuale, valutata in relazio-
ne all’attinenza rispetto alla laurea posseduta/attività 
svolta;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività svolta nel cor-
so dei precedenti  incarichi

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nelle quali sono state svolte;
 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali

b) valutazione colloquio: max 60 punti  
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica qualifica di-
rigenziale con riferimento anche alle esperienze  profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspi-
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rante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e 
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti re-
lative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 
- d p r  62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda) 

In particolare la Commissione terrà conto della chiarezza 
espositiva, della  completezza delle risposte, anche con riferi-
mento alla specifica normativa di  settore, dell’uso di linguaggio 
appropriato, della capacità di proble solving per  la migliore so-
luzione dei quesiti, anche da punto di vista dell’efficacia e della  
economicità degli interventi 

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte  sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders del-
la struttura stessa 

Con riferimento al colloquio sarà dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a 
punti 40 su 60 

• punteggio complessivo è determinato sommando il pun-
teggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello 
riportato nel colloquio 

Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei 
candidati idonei 

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio  

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico 

Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente 
effetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale della ASST www asst-fbf-sacco it - voce «con-
corsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» 
la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona 
una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» e varrà ad ogni ef-
fetto quale notifica ai candidati. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o 
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità  
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL 
GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIA-
TARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA 

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE
Ai sensi della d g r  553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-
berazione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www 
asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi esple-
tati/scaduti» - «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e 
avvisi»: 

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − la composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-
te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

 − le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non ha conseguito il miglior punteggio 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteg-
gio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve 
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzio-
nale della ASST 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-

mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15, comma 7 ter, del d lgs  502/1992, novellato 
dalla legge n  189/2012, «L’incarico di direttore di struttura com-
plessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di pro-
va di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 
nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al 
comma 5» 

La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema 
di rilevazione automatica ( badge) utilizzato in ASST 

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art  13 del Regolamento UE 2016/679 «Regola-

mento Generale sulla protezione dei dati», relativamente al trat-
tamento dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso 
l’Ufficio Concorsi e trattati dalla ASST Fatebenefratelli Sacco, 
anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale proce-
dimento di assunzione  La presentazione della domanda di 
partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei 
dati nella medesima indicati, per le predette finalità 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti, la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione;

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui al Capo III del suddetto 
Regolamento, tra cui:
1   il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2   il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione;
3   il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

 − Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli 
Sacco;

 − responsabile del trattamento è il Direttore della UOC 
Direzione Amministrativa  FBF – Settore Concorsi;

 − i suddetti dati conferiti dai candidati potranno es-
sere messi a disposizione di  coloro che, mostrando 
un concreto interesse nei confronti della procedura 
in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell’art  22 - l  241/1990 

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito istituzionale www asst-fbf-sacco it 
- voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una ca-
tegoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - «Sele-
ziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula inviati 
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’ob-
bligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di protezione dei dati personali.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e 

delle pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF 
– Settore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa 
presentazione di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Trascorso il termine di 5 anni dalla deliberazione di 
conferimento incarico, la suddetta documentazione non sarà 
più disponibile (Decreto n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della 
Direzione Generale Welfare).

DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando 

La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli 
esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere 

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato 

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 

alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi, tel  
02/6363 2802 – 2149, 2146 e 2124, dalle ore 9 00 alle ore 12 00 e 
dalle ore 14 30 alle ore 15 30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato  

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «Concorsi e avvisi»  

per delega del Direttore Generale
Il direttore uoc direzione amministrativa FBF

 settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni 

http://www.asst-fbf-sacco.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 80 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - direttore di struttura complessa 
«pediatria Manerbio» (ruolo: sanitario - profilo professionale: 
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina: pediatria)

In esecuzione del decreto n  651 del 22 settembre 2020 è 
emesso avviso pubblico per il conferimento del seguente inca-
rico quinquennale:

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa 
«Pediatria Manerbio»
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medi-
co - Area medica e delle specialità mediche - Disciplina: 
Pediatria)

Il presente avviso è emanato in conformità al d p r  10 dicem-
bre 1997 n  484 con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  
30 dicembre 1992 n  502 e s m i , con particolare riferimento agli 
artt  15 e seguenti come introdotti dal d l  13 settembre 2012 n  
158, convertito con modificazioni in l  8 novembre 2012 n  189 e 
della delibera della Giunta regionale di Lombardia n  X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale re-
canti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di 
Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art  15, 
comma 7 bis del d lgs  502/92» 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’ASST del Garda, costituita con d g r  n  X/4492 del 10 dicem-
bre 2015, garantisce la propria offerta sanitaria e socio sani-
taria ad una popolazione residente pari a circa 384 740 abi-
tanti, che si incrementa notevolmente nel periodo estivo per 
l’afflusso turistico che interessa soprattutto le zone prospicienti 
il lago di Garda ed il lago d’Idro 
Il bacino di riferimento coincide con le aree territoriali Garda, 
Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana 
Centrale che comprendono complessivamente n  76 Comuni 
che si estendono su una superficie pari a circa Km quadrati 
1 968  L’ASST del Garda è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
con il territorio più esteso della provincia bresciana e con una 
configurazione geomorfologica estremamente variegata, 
comprendendo zone tipicamente montane, valligiane, lacu-
stri e di bassa pianura 
Collocandosi inoltre geograficamente in una posizione di 
confine sia con le altre province lombarde che con la Regio-
ne Veneto, le strutture dell’Azienda potrebbero costituire pun-
to di riferimento anche per i residenti dei territori limitrofi 
Il settore Polo Ospedaliero è composto dai seguenti Presidi: 
P O  Desenzano-Lonato, P O  Manerbio-Leno, P O  Gavardo-Salò 
I posti letto accreditati aziendali sono complessivamente n  
872 (di cui n  53 di day hospital/day surgery), mentre quelli 
attivi sono rispettivamente n  647 ordinari e n  37 day hospital/
day surgery 
I posti tecnici accreditati sono i seguenti:

 − n  11 postazioni B I C  (Macroattività chirurgica a bassa 
complessità operativa ed assistenziale)

 − n  37 postazioni M A C  (Macroattività ambulatoriale ad al-
ta complessità assistenziale)

 − n  50 culle del Nido 
 − n  54 posti di Dialisi 
 − n  20 posti tecnici (di cui n  15 attivi) della U O S Attività Cu-
re Sub Acute dislocata a Leno

Sono inoltre accreditati ed attivi n  9 p t  e n  1 p l  day hospice 
afferenti all’Hospice (U O C  Cure Palliative) dell’Ospedale di 
Gavardo  
A questi si aggiungono n  32 posti accreditati di residenzialità 
psichiatrica (afferenti alla U O C  Psichiatrica n  21) ed in par-
ticolare: n  20 posti della Comunità Riabilitativa ad Alta Assi-
stenza (C R A ) di Lonato e n  12 posti della Comunità Protetta 
ad Alta Assistenza (C P A ) ubicata presso l’Ospedale di Salò 
Sul territorio dell’ASST sono inoltre presenti le strutture poliam-
bulatoriali di Gargnano e Nozza di Vestone ed i Punti Prelie-
vi e le Attività di Prelievo afferenti al Servizio di Medicina di 
Laboratorio 

Profilo Oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca l’Uni-
tà Operativa «Pediatria Manerbio»
L’Ospedale di Manerbio, il cui bacino d’utenza è sovrapponi-
bile a quello dell’area territoriale della Bassa Bresciana Cen-

trale, è una struttura sanitaria per acuti dotata delle specialità 
di base ed è riconosciuto quale sede di D E A   Con lo stabili-
mento di Leno costituisce il P O  di Manerbio-Leno  
Dispone complessivamente di n  291 posti letto ordinari e n  19 
di day hospital/day surgery, n  3 B I C  e n  8 M A C 
La U O  di Pediatria è dotata di n  20 posti letto ordinari accre-
ditati (di cui n  8 p l  dedicati alla patologia 
L’assistenza e le cure sono rivolte alle patologie acute e croni-
che dell’età pediatrica 
Le prestazioni vengono erogate in:

 − Ricovero ordinario ed urgente
 − Osservazione Breve Intensiva (OBI)
 − Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC)

Visite ambulatoriali: pediatria generale, neonatologia, auxo-
endocrinologia, fisiatria, infermieristica, infettivologia, gastro-
enterologia, neuropsichiatria infantile, allergologia, ecografia 
neonatale delle anche e cerebrale 
L’U O  opera con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 
9001:2015 
Afferisce al Dipartimento Materno Infantile 

Profilo Soggettivo: competenze professionali e manageriali, 
conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie all’as-
solvimento dell’incarico 
Il Direttore deve praticare e gestire l’attività della U O  (sia in 
termini generali che di disciplina specialistica), al fine di otti-
mizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettati-
ve dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto 
per l’organizzazione 
Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle pato-
logie che afferiscono alla struttura, in acuto ed in elezione, in 
particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gliaspetti 
organizzativo-gestionali 
Deve organizzare e gestire, utilizzando la sua specifica espe-
rienza e competenza professionale, le attività in ambito 
pediatrico, dimostrando di avere una consolidata com-
petenza professionale nei processi clinico-assistenziali del 
percorso nascita e dell’età pediatrica, acquisita in struttura 
ospedaliera con casistica di adeguati volumi ecomplessità 
diagnostico-terapeutica 
Deve saper gestire ed organizzare l’assistenza al neonato sa-
no e patologico, inclusa la gestione dell’emergenza, il traspor-
to del neonato ed il follow-up; deve garantire i previsti livelli 
assistenziali presso la struttura, in particolare deve saper ga-
rantire la gestione delle urgenze neonatologiche in sala parto 
e l’assistenza in degenza in patologia neonatale 
Deve gestire l’assistenza pediatrica nei diversi setting assisten-
ziali previsti, con particolare riferimento al percorso della ge-
stione in urgenza-emergenza e deve saper organizzare l’atti-
vità secondo i criteri della rete neonatologica-pediatrica hub 
e spoke 
Deve garantire il governo clinico ed in particolare l’appropria-
tezza e la tempestività delle prestazioni erogate in regime di 
degenza e ambulatoriale, assicurando altresì, con un costan-
te monitoraggio, che i tempi di attesa delle prestazioni ambu-
latoriali non superino quelli richiesti dalle disposizioni nazionali 
e regionali 
Deve assicurare la partecipazione attiva al processo di svilup-
po dell’organizzazione dipartimentale e mantenere rapporti 
costruttivi con la Direzione del Dipartimento 
Deve consolidare e promuovere percorsi di integrazione con i 
servizi territoriali ed i Pediatri di Libera Scelta volti ad assicurare 
la continuità di cura e lo sviluppo di rapporti di collaborazione 
operativa, scientifica e culturale, anche secondo le indicazio-
ni regionali nell’ambito della Rete Integrata Materno Infantile 
ed in rapporto alle varie articolazioni del Dipartimento RIMI, 
sia ospedaliere che territoriali 
Deve dimostrare capacità nell’ambito dei processi di integra-
zione delle attività e dei percorsi tra i Presidi Ospedalieri dell’A-
zienda ed il centro hub, nell’ambito della rete hub e spoke 
Deve garantire la crescita professionale del personale a lui 
assegnato al fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di 
specifiche competenze 
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U O  tramite perio-
dici incontri, promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazio-
ni anche con specialisti di altri centri 
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Deve possedere capacità di gestione del personale anche 
in condizioni di stress organizzativo sapendo gestire i conflitti 
interni al gruppo e costruire un buon clima lavorativo 
Deve promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo 
del personale 
Deve favorire la crescita culturale professionale degli opera-
tori così da garantire la loro soddisfazione personale e una 
assistenza sempre più qualificata agli utenti 
Deve avere l’attitudine al lavoro in equipe anche con coinvol-
gimento del personale tecnico e del comparto 
Deve gestire il budget e promuovere il lavoro per obiettivi 
Deve mantenere l’aggiornamento di Linee Guida, Proce-
dure, Istruzioni Operative e Protocolli e vigilare sulla loro 
applicazione 
Deve assicurare e promuovere comportamenti professionali 
rispettosi delle normative generali e specifiche sulla sicurezza 
e sulla privacy 
Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costan-
temente, assicurando competenza clinica, collaborando con 
altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, 
garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed opera-
tori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garanten-
do gli esiti positivi del servizio 
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:

 − siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista cli-
nico ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della pro-
grammazione aziendale, regionale e nazionale 

 − garantiscano l’equità dell’assistenza
 − adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico as-
sistenziale basati su prove di efficacia

 − favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofes-
sionale e interculturale

 − integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino 
la continuità assistenziale tra le strutture del SSN

 − tengano conto anche delle segnalazioni positive e negati-
ve ricevute da partedell’utenza e degli stakeholder 

Deve conoscere la gestione degli audit interni nell’ambito del 
sistema qualità 
Deve avere documentata esperienza con ruoli di responsabi-
lità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o comples-
se ovvero con altra tipologia di incarico 
Deve promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza;
Deve programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature 
delle strutture di competenza in aderenza al budget 
Deve promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riu-
nioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/Associazioni 
Deve promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi 
modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche 
Deve conoscere gli strumenti di gestione informatica dei 
pazienti 
Deve conoscere i dettami del d lgs  n  81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Deve promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi 
prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale 
Deve garantire la qualità delle prestazioni erogate, anche in-
troducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e la 
privacy dei pazienti;
Deve promuovere gli aspetti comunicativi e relazionali fra 
utenza ed operatori sanitari (orientamento al paziente) e fra 
le diverse figure professionali che interagiscono con i bambini 
e le loro famiglie;
Deve conoscere e condividere gli obiettivi che la l r  23/2015 
pone in capo all’ASST nel quadro dell’evoluzione del sistema 
socio sanitario lombardo

1  REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei sotto 
elencati requisiti generali e specifici:

a  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i re-
quisiti previsti dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001, n  165 

così come modificato dall’art  7 della legge 6 agosto 2013, 
n  97;

b  incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della 
posizione funzionale a concorso; il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di 
visita preventiva ex art  41 d lgs  n  81/2008;

c  iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale  L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

d  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina cui si concorre o in disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina cui si 
concorre 
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu-
rata secondo le disposizioni contenute nell’art  10 del d p r  
n  484/97, nell’art  1 del d m  Sanità 184/00, nell’art  1 del 
d p c m  08/03/01  Le tabelle delle discipline e delle spe-
cializzazioni equipollenti sono contenute nel d m  Sanità 
del 30 gennaio 1998 e s m i 

e  curriculum ai sensi dell’art  8 del d p r  10 dicembre 1997 
n  484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art  6 del 
d p r  stesso (le dichiarazioni relative alla specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza inserite nel format 
di iscrizione on line al presente avviso sono riconducibili ai 
contenuti del curriculum di cui all’art  8 del d p r  484/97: 
vedere successivo punto 3 in cui sono dettagliate le moda-
lità di inserimento on line di tali titoli)  

f  attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 12 97 n  484, come modificato dall’art  16-quinquies 
del d lgs  502/1992 
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazio-
ne manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal diri-
gente cui venga affidato l’incarico di direzione di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso (art  15 -comma 8- del 
d lgs  502/1992 e s m i ) 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione della domanda di ammissione 
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art  
3 l  n  127/1997), fatto salvo il limite previsto per il collocamento 
a riposo d’ufficio  

2  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA presente nel sito www asst-garda iscrizionecon-
corsi it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà contenere le 
seguenti dichiarazioni:

• la data e il luogo di nascita, la residenza;

• la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1 a) dei requisiti di ammissione;

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

• le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art  444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

• i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

• il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;

• l’iscrizione all’Albo Professionale;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

• il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 
679/2016);

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico  In 
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso in-
dirizzo telematico 

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L’E-
SCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando sul sito aziendale www asst-garda it (bandi di gara e 
concorsi>bandi di concorso) e verrà automaticamente disatti-
vata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la pro-
duzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda  
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita  Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

3  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: www asst-garda iscrizioneconcor-
si it;

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 

• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso 
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 

fronte e retro del documento di identità, cliccando il botto-
ne «aggiungi documento» 
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio» 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli  
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) 
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazio-
ne dei documenti e fare l’upload direttamente nel format 
on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a  DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);
b  DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE CONSEN-

TONO AI CITTADINI NON ITALIANI E NON COMUNITARI 
DI PARTECIPARE AL PRESENTE CONCORSO (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c  IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITO-
LO DI STUDIO VALIDO PER L’AMMISSIONE, SE CONSEGUI-
TO ALL’ESTERO;

d  ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIO-
NI in cui il candidato ha svolto la propria attività e della 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture mede-
sime (cfr  d p r  484/1997 art  8 comma 3 lettera a)  Detta 
attestazione è rilasciata dall’Azienda nella quale è sta-
ta prestata l’attività 

e  ATTESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
(CASISTICA) con indicazione della tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candida-
to, che deve essere certificata dal Direttore Sanitario sul-
la base dell’attestazione del Direttore del competente 
Dipartimento o Struttura Complessa dell’Azienda Sani-
taria o Ospedaliera di riferimento, e deve essere riferita 
al decennio precedente alla data di pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente avviso (cfr  artt  6 e 8 di cui al d p r  484/1997) 
Si consideri che la normativa vigente (d p r  n  484/1997 
e s m i ), applicabile nelle selezioni per i Direttori di 
Struttura Complessa, prevede la dimostrazione di una 
specifica attività professionale nella disciplina per cui è 
bandita la selezione  Non essendo stati emanati i previ-
sti decreti ministeriali che definiscono i livelli numerici e 
qualitativi minimi per tale attività, la commissione pro-
cederà alla valutazione delle casistiche presentate dai 
candidati in maniera comparativa e comunque sem-
pre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo della 
struttura come delineati nel bando: al fine di facilitare 
il processo di valutazione da parte della commissione, 
si richiede la presentazione di una scheda riepilogativa 
riferita alla casistica effettuata annualmente dal candi-
dato distinta per tipologia di intervento/prestazione e 
con indicazione se è stata svolta in qualità di I o II ope-
ratore, sottoscritta con le modalità sopra indicate 
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e  LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI DI € 10,33 -non rimborsabili- a favore 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di par-
tecipazione all’avviso per Direttore S.C. di ____________ 
- candidato: ______________», tramite:

 − Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Ban-
ca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K031115 
4460000000020923);

 − Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 
Desenzano del Garda - BS (c c  postale n  15732258);

 − Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
f    DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBITA-

MENTE FIRMATA IN MODO AUTOGRAFO  La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve 
essere completa di tutte le pagine di cui è composta 
(non solo l’ultima pagina con la firma) 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a  il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b  il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c  la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art  20 della legge 5 febbraio 1992, n  104;

d  le pubblicazioni scientifiche possedute attinenti al pro-
filo oggetto del presente bando e ritenute più significa-
tive riferite all’ultimo decennio dalla data di pubblica-
zione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (la vigente normativa richiede che 
siano edite a stampa) 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar)  Con-
sigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRU-
ZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione 
in formato pdf e la riduzione in dimensioni 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi 
da quelli specificatamente richiesti 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e inte-
grazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve ob-
bligatoriamente procedere allo scarico della domanda, 
alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
«Allega la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d p r  
28 dicembre 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art  76 d p r  
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art  71 d p r  445/2000 e s m i , anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete 
Non verranno prese in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Assistenza
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio  

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page 

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione  

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON 
LINE AL CONCORSO PUBBLICO’ 

Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al collo-
quio dovrà essere pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi 
dell’art  15, comma 7bis, lettera d) del d lgs  n  502/1992 e s m i , 
lo stesso dovrà essere inviato, indipendentemente dalla modali-
tà di trasmissione della domanda, anche in forma telematica in 
formato aperto (file di word salvato in PDF) al seguente indirizzo 
e-mail ufficioconcorsi desenzano@asst-garda it privo di dati sen-
sibili nel rispetto della normativa vigente in materia di «privacy» 

4  SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art  15 -comma 7bis- del d lgs  n  502/92 e s m i e 
della d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Direttore 
Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elen-
co nominativo nazionale all’uopo predisposto e pubblicato sul 
sito del Ministero della Salute  

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione  La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la sede legale dell’Azienda (sala riunioni della palazzina 
della Direzione Generale), in Località Montecroce a Desenzano 
del Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande o, se 
festivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di rinuncia 
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dei nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sor-
teggio ogni lunedì successivo.

5  MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di valutazione accerta (ai sensi dell’art  5 - 3° 

comma - del d p r  n  484/97) il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai candi-
dati l’esito di tale verifica in sede di colloquio 

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

• curriculum  (punteggio max 40 punti), 

• colloquio    (punteggio max 60 punti)

Il curriculum sarà valutato con riferimento a:

punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

punti 15 riservati ai seguenti elementi:
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero in qualità di docente, relatore e 
uditore;

g) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica  Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, 
né dattilografate, né poligrafate);

h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e 
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi  

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di 
direzione dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svol-
gere e rispondenti al profilo professionale delineato nel presente 
bando  Relativamente a quest’area, la soglia minima di 40/60 è 
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale moda-
lità di recapito) e dovranno presentarsi muniti di un documento 
di identità valido a norma di legge  La mancata presentazione 
al colloquio equivale a rinuncia 

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti 

6  CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/92 e s m i , il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare  Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta 

Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 
dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Com-
missione saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima 
della nomina  Anche il successivo atto di attribuzione dell’incari-
co sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro sei mesi dal termine di scadenza del bando 
stesso  Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragio-
ni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se 
ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso 
sul sito internet aziendale 

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei 

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve  Il rinnovo ed il mancato 
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore 
Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con ri-
ferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite  

Ai sensi dell’art  15-quinques, comma 5, del d lgs n  502/1992 
e s m i  per l’assegnatario dell’incarico è prevista l’esclusività del 
rapporto di lavoro 

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della dirigenza medica e 
alla verifica finale prevista dall’art  15 del d lgs  n  502/92 e s m i  

Il Dirigente non confermato nell’incarico, sempreché non ab-
bia superato il limite di età ordinario per il collocamento a riposo 
d’ufficio, è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 giorni per 
giustificato motivo e su benestare del Legale Rappresentante  
Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro nel quale saranno anche indicati gli obiettivi connessi 
all’incarico conferito  

7  TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente 

8  DISPOSIZIONI FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in argomento, così come previsto 
dall’art  7, comma 1°, del d lgs  n  29/93 

Ai sensi del Regolamento Europeo n  679/2016 sul trattamento 
dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione 
online per la compilazione della domanda di partecipazione al-
la procedura di cui al presente bando sul sito www asst-garda 
iscrizioneconcorsi it - il candidato dovrà prendere atto dell’infor-
mativa sulla gestione del trattamento dati e prestare il proprio 
assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata 

L’Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di proro-
gare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente 
avviso 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio 

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (Loc  Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel  030/9145882 - 030/9145498 - Fax 030/9145885) 

Il direttore generale
Carmelo Scarcella

N B : ORARI D’UFFICIO del Settore reclutamento e fabbisogno del 
personale:

 − LUNEDÌ e MERCOLEDÌ:  dalle ore 14,00 alle ore 16,30
 − VENERDÌ: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - direttore di struttura complessa 
«radiodiagnostica Gavardo Salò» (ruolo: sanitario - profilo 
professionale: dirigente medico - area della medicina 
diagnostica e dei servizi - disciplina: radiodiagnostica)

In esecuzione del decreto n  652 del 22 settembre 2020 è 
emesso avviso pubblico per il conferimento del seguente inca-
rico quinquennale: 

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa
«Radiodiagnostica Gavardo Salò»
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - 
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina: 
Radiodiagnostica) 

Il presente avviso è emanato in conformità al d p r  10 dicem-
bre 1997 n  484 con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  
30 dicembre 1992 n  502 e s m i , con particolare riferimento agli 
artt  15 e seguenti come introdotti dal d l  13 settembre 2012 n  
158, convertito con modificazioni in l  8 novembre 2012 n  189 e 
della delibera della Giunta regionale di Lombardia n  X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale re-
canti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di 
Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art  15, 
comma 7 bis del d lgs  502/92» 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’ASST del Garda, costituita con d g r  n  X/4492 del 10 dicem-
bre 2015, garantisce la propria offerta sanitaria e socio sani-
taria ad una popolazione residente pari a circa 384 740 abi-
tanti, che si incrementa notevolmente nel periodo estivo per 
l’afflusso turistico che interessa soprattutto le zone prospicienti 
il lago di Garda ed il lago d’Idro 
Il bacino di riferimento coincide con le aree territoriali Garda, 
Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana 
Centrale che comprendono complessivamente n  76 Comuni 
che si estendono su una superficie pari a circa Km quadrati 
1 968  L’ASST del Garda è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
con il territorio più esteso della provincia bresciana e con una 
configurazione geomorfologica estremamente variegata, 
comprendendo zone tipicamente montane, valligiane, lacu-
stri e di bassa pianura 
Collocandosi inoltre geograficamente in una posizione di 
confine sia con le altre province lombarde che con la Regio-
ne Veneto, le strutture dell’Azienda potrebbero costituire pun-
to di riferimento anche per i residenti dei territori limitrofi 
Il settore Polo Ospedaliero è composto dai seguenti Presidi: 
P O  Desenzano-Lonato, P O  Manerbio-Leno, P O  Gavardo-Salò 
I posti letto accreditati aziendali sono complessivamente n  872 
(di cui n  53 di day hospital/day surgery), mentre quelli attivi sono 
rispettivamente n  647 ordinari e n  37 day hospital/day surgery 
I posti tecnici accreditati sono i seguenti:

• n  11 postazioni B I C  (Macroattività chirurgica a bassa 
complessità operativa ed assistenziale)

• n  37 postazioni M A C  (Macroattività ambulatoriale ad alta 
complessità assistenziale)

• n  50 culle del Nido

• n  54 posti di Dialisi 

• n  20 posti tecnici (di cui n  15 attivi) della U O S Attività Cure 
Sub Acute dislocata a Leno 

Sono inoltre accreditati ed attivi n  9 p t  e n  1 p l  day hospice 
afferenti all’Hospice (U O C  Cure Palliative) dell’Ospedale di 
Gavardo  
A questi si aggiungono n  32 posti accreditati di residenzialità 
psichiatrica (afferenti alla U O C  Psichiatrica n  21) ed in par-
ticolare: n  20 posti della Comunità Riabilitativa ad Alta Assi-
stenza (C R A ) di Lonato e n  12 posti della Comunità Protetta 
ad Alta Assistenza (C P A ) ubicata presso l’Ospedale di Salò 
Sul territorio dell’ASST sono inoltre presenti le strutture poliam-
bulatoriali di Gargnano e Nozza di Vestone ed i Punti Prelie-
vi e le Attività di Prelievo afferenti al Servizio di Medicina di 
Laboratorio 

Profilo Oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca l’U-
nità Operativa
L’Ospedale di Gavardo si configura quale struttura per acu-
ti dotata di specialità di base ed è sede di Pronto Soccorso  

Dispone complessivamente di n  158 posti letto accreditati or-
dinari e n  9 di day hospital/day surgery, n  4 p t  di B I C  e n  10 
p t  di M A C , cui vanno aggiunte n  20 culle del nido e n  16 
posti di dialisi 
Il Servizio di Radiodiagnostica di Gavardo effettua esami di 
diagnostica per immagini e procedure interventistiche a favo-
re di degenti, utenti esterni o provenienti dal Pronto Soccorso  
Presso la sede poliambulatoriale di Nozza di Vestone è accre-
ditata un’articolazione del Servizio  È dotato di radiologia tradi-
zionale e con mezzo di contrasto, Tomografia Computerizzata 
(TAC), Risonanza Magnetica (chiusa), Diagnostica Senologica, 
Ecografia  È attivo un sistema di archiviazione e trasmissione di 
immagini (PACS) di ultima generazione per la gestione infor-
matizzata delle stesse (produzione, documentazione, refertazio-
ne ed archiviazione)  Il servizio opera con Sistema di Gestione 
per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015  Si declinano di seguito le 
prestazioni erogate:

• Radiologia tradizionale senza mezzo di contrasto:
RX TORACE, RX TRACHEA, RX EPIFARINGE/FARINGE/LARINGE, RX 
ADDOME DIRETTO, STRATIGRAFIA LOGGE RENALI, RX CRANIO/
SENI PARANASALI, RX ORBITE, RX OSSA NASALI, O P T  (ORTOPAN-
TOMOGRAFIA), RX ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE, 
STRATIGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (boc-
ca aperta, bocca chiusa), TELERADIOGRAFIA LATERO-LATERALE 
DEL CRANIO, TELERADIOGRAFIA ANTERO-POSTERIORE DEL CRA-
NIO, RX EMICOSTATO, RX STERNO, RX ARTICOLAZIONI STERNO 
CLAVEARI, RX SPALLA/OMERO, RX GOMITO/AVAMBRACCIO, RX 
POLSO/MANO/DITO, RX FEMORE/GINOCCHIO, RX PIEDE/TIBIO-
TARSICA/DITA, RX RACHIDE CERVICALE, RX RACHIDE DORSALE, 
RX RACHIDE LOMBOSACRALE, RX ASSIALE ROTULA, RX SCHELE-
TRO IN TOTO, RX BACINO/ANCHE, RX ARTICOLAZIONI SACRO 
ILIACHE, ETA’ SCHELETRICA (ossea), RX COLONNA COMPLETA 
E BACINO SOTTO CARICO, RX ARTI INFERIORI/ ARTO INFERIORE 
MONOPODALICO SOTTO CARICO, RX PIEDI SOTTO CARICO, RX 
GINOCCHIA SOTTO CARICO 

• Radiologia tradizionale con mezzo di contrasto:
RX ESOFAGO (senza e con mdc), RX PRIME VIE DIGERENTI (eso-
fago, stomaco, duodeno), RX TUBO DIGERENTE COMPLETO, CLI-
SMA OPACO CON DOPPIO CONTRASTO, CLISMA OPACO CON 
SINGOLO CONTRASTO, CISTOGRAFIA, CISTOURETROGRAFIA 
MINZIONALE, URETROCISTOGRAFIA ASCENDENTE E MINZIONA-
LE, ISTEROSALPINGOGRAFIA, FISTOLOGRAFIA

• TC (Tomografia Computerizzata):

a) Prestazioni senza mezzo di contrasto:
TC ENCEFALO senza MDC, TC ORBITE, TC MASSICCIO FAC-
CIALE, TC SENI PARANASALI, TC TORACE, TC TORACE STRATI 
SOTTILI (HRCT), TC ADDOME COMPLETO, TC RACHIDE (cer-
vicale, dorsale e lombosacrale), TC BACINO, TC ARTICOLARI 
(spalla, gomito, polso, mano, ginocchio, caviglia e piede), 
DRENAGGI TC GUIDATI, BIOPSIE TC GUIDATE

b) Prestazioni con mezzo di contrasto:
TC ENCEFALO SENZA E CON MDC, TC ORBITE SENZA E CON 
MDC, TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC, TC SENI 
PARANASALI SENZA E CON MDC, TC COLLO SENZA E CON 
MDC, TC TORACE SENZA E CON MDC, TC ADDOME SUPE-
RIORE SENZA E CON MDC, TC ADDOME INFERIORE SENZA E 
CON MDC, TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC, TC 
DEL TENUE, ANGIO TC (TSA, AORTA TORACICA, AORTA ADDO-
MINALE, ARTI INFERIORI, URO TC

• Risonanza magnetica (RMN):
RMN DELL’ENCEFALO SMDC, RMN DELL’ENCEFALO CON MDC, 
RMN ORBITA smdc e con mdc, RMN SELLA TURCICA smdc e 
con, ANGIO-RM SMDC (testa, collo), ANGIO-RM CON MDC (te-
sta, collo), RMN DEL RACHIDE COMPLETO SMDC E CON MDC 
(cervicale , dorsale, lombosacrale), RMN DEL RACHIDE CERVI-
CALE SMDC E CON MDC, RMN DEL RACHIDE DORSALE SMDC E 
CON MDC, RMN DEL RACHIDE LOMBOSACRALE SMDC E CON 
MDC, RMN DELLA SPALLA, ARTRO RM DELLA SPALLA, RMN DEL 
GOMITO, RMN DEL POLSO–MANO, RMN DEL BACINO-ANCA, 
RMN DEL GINOCCHIO, RMN DELLA CAVIGLIA, RMN DEL PIEDE, 
RMN DEI TESSUTI MOLLI (per lipoma, muscoli, tendini e lega-
menti), RMN ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE, RMN 
ADDOMINALE, RMN DELL’ADDOME SUPERIORE senza mdc, 
RMN DELL’ADDOME SUPERIORE con mdc, RMN DELL’ADDO-
ME INFERIORE senza mdc, RMN DELL’ADDOME INFERIORE con 
mdc, RMN DEL RETTO con mdc, RMN MAMMELLA
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• Ecografia diagnostica e interventistica:
Ecografia addome COMPLETO, ECOGRAFIA ADDOME SUPE-
RIORE, ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE, ECOGRAFIA PROSTATI-
CA PER VIA TRANSRETTALE, ECOGRAFIA COLLO (tiroide, linfono-
di, ghiandole salivari), ECOGRAFIA POLMONARE, ECOGRAFIA 
SCROTALE, ECOGRAFIA RETROPERITONEO/AORTA, ECOGRAFIA 
MAMMARIA, ECOGRAFIA MUSCOLO-TENDINEA, ECOGRAFIA 
PARTI MOLLI, ECOGRAFIA ARTICOLARE, ECOGRAFIA DELLE AN-
SE INTESTINALI (l’indicazione a tale indagine deve avvenire 
esclusivamente dopo valutazione da parte dello specialista 
gastroenterologo), POSIZIONAMENTO DI DRENAGGI ECOGUI-
DATI ALLA COLECISTI, TORACICI, ADDOMINALI, PELVICI, TERMO-
ABLAZIONI CON RADIOFREQUENZA, BIOPSIE ECOGUIDATE DEL 
FEGATO, BIOPSIE ECOGUIDATE DELLA MAMMELLA E DELLA TIROI-
DE, AGOASPIRATI ECOGIUDATI, ASPIRAZIONE ECOGUIDATA CISTI 
IATROGENE, INFILTRAZIONI ECOGUIDATE DELL’ANCA, TORACEN-
TESI E PARACENTESI ECOGUIDATE 
Solo per i degenti presso l’Ospedale si eseguono trattamenti 
ablativi con alcoolizzazione e termoablazione con radiofre-
quenza o microonde delle neoplasie primitive e secondarie 
del fegato e indagini radio-endoscopiche (ERCP) 

• Diagnostica senologica:
MAMMOGRAFIA MONO/BILATERALE, BIOPSIE E CENTRATURE 
STEREOTASSICHE, GALATTOGRAFIA 
Il Servizio afferisce al Dipartimento dei Servizi 

Profilo Soggettivo: competenze professionali e manageriali, 
conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie all’as-
solvimento dell’incarico

• Esperienza diagnostica nell’utilizzo delle principali metodi-
che radiologiche, con particolare riguardo alle metodiche 
ECO - TC - RM, Mammografia e relative procedure bioptiche 
con particolare riferimento agli aspetti diagnostico/orga-
nizzativi;

• Esperienza in Radiologia interventistica

• Capacità di pianificare ed organizzare la corretta gestione 
delle worklist delle diverse sale diagnostiche per pazienti 
ricoverati e pazienti ambulatoriali;

• Capacità relazionale con le Unità Operative ospedaliere 
(ad es  Reparti di degenza e Servizi di emergenza urgenza) 
e con il territorio (Medici di Medicina generale e Pediatri di 
libera scelta)

• Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
della popolazione con particolare attenzione al paziente 
anziano, paziente pediatrico e paziente oncologico;

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed 
efficienza anche economica rispetto al budget assegnato;

• Attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai 
propri collaboratori nella logica del lavoro di equipe;

• Esperienze gestionali di gruppi di lavoro;

• Conoscenza della metodologia epidemiologica e di rac-
colta dati;

• Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla 
disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, even-
tuale attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc ); 

• Conoscenza della gestione degli audit interni nell’ambito 
del sistema qualità con riferimento alla ‘evidence based 
medicine’;

• Documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella 
gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse ov-
vero con altra tipologia di incarico;

• Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparec-
chiature specialistiche di pertinenza;

• Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed at-
trezzature delle strutture di competenza in aderenza al bud-
get;

• Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

• Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere or-
ganizzativo e clinico con i collaboratori;

• Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un 
buon clima in ambito organizzativo;

• Favorire l’integrazione delle diverse figure professionali as-
segnate, tra la struttura di competenza e le altre strutture 
aziendali in particolare sviluppando collaborazioni con le 

UU OO  omologhe;

• Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione 
del Dipartimento;

• Capacità di promuovere la partecipazione dei collabo-
ratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/
Associazioni;

• Capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazio-
ne di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove 
tecniche;

• Capacità di promuovere l’introduzione e l’aggiornamento 
di protocolli e procedure operative;

• Conoscenza di strumenti di gestione informatica dei pa-
zienti;

• Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti 
di gestione dell’autonomia tecnico professionale coerente 
con gli indirizzi e le linee guida accreditate;

• Conoscenza dei dettami del d lgs  n  81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatura 
dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professio-
nale;

• Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, 
anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicu-
rezza e la privacy dei pazienti;

• Capacità di promuovere la cura del diritto all’informazione 
dell’utente e della sua famiglia nonché la gestione delle 
relazioni con pazienti e familiari 

1  REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei sotto 
elencati requisiti generali e specifici:

a  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001, n  165 così 
come modificato dall’art  7 della legge 6 agosto 2013, n  97;

b  incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della 
posizione funzionale a concorso; il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di 
visita preventiva ex art  41 d lgs  n  81/2008;

c  iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale  L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

d  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina cui si concorre o in disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente 
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu-
rata secondo le disposizioni contenute nell’art  10 del d p r  
n  484/97, nell’art  1 del d m  Sanità 184/00, nell’art  1 del 
d p c m  8/03/01  Le tabelle delle discipline e delle specia-
lizzazioni equipollenti sono contenute nel d m  Sanità del 30 
gennaio 1998 e s m i 

e  curriculum ai sensi dell’art  8 del d p r  10 dicembre 1997 
n  484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art  6 del 
d p r  stesso (le dichiarazioni relative alla specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza inserite nel format 
di iscrizione on line al presente avviso sono riconducibili ai 
contenuti del curriculum di cui all’art  8 del d p r  484/97: 
vedere successivo punto 3 in cui sono dettagliate le moda-
lità di inserimento on line di tali titoli)  

f  attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 12 97 n  484, come modificato dall’art  16-quinquies 
del d lgs  502/1992 
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazio-
ne manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal diri-
gente cui venga affidato l’incarico di direzione di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso (art  15 - comma 8 - del 
d lgs  502/1992 e s m i ) 
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Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione della domanda di ammissione 
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età 
(art  3 l  n  127/1997), fatto salvo il limite previsto per il colloca-
mento a riposo d’ufficio  

2  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA presente nel sito www asst-garda iscrizionecon-
corsi it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà contenere le 
seguenti dichiarazioni:

• la data e il luogo di nascita, la residenza;

• la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1 a) dei requisiti di ammissione;

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

• le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art  444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

• i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

• il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezio-
ne;

• l’iscrizione all’Albo Professionale;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

• il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 
679/2016);

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico  In 
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso in-
dirizzo telematico 

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L’E-
SCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando sul sito aziendale www asst-garda it (bandi di gara e 
concorsi>bandi di concorso) e verrà automaticamente disatti-
vata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la pro-
duzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda  
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita  Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

3  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: www asst-garda iscrizioneconcor-
si it;

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso 
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
fronte e retro del documento di identità, cliccando il botto-
ne «aggiungi documento» 
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio» 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli  
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) 
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazio-
ne dei documenti e fare l’upload direttamente nel format 
on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a  DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);
b  DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE CONSEN-

TONO AI CITTADINI NON ITALIANI E NON COMUNITARI DI 
PARTECIPARE AL PRESENTE CONCORSO (permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria);

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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c  IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITO-
LO DI STUDIO VALIDO PER L’AMMISSIONE, SE CONSEGUI-
TO ALL’ESTERO;

d  ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIO-
NI in cui il candidato ha svolto la propria attività e della 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture mede-
sime (cfr  d p r  484/1997 art  8 comma 3 lettera a)  Detta 
attestazione è rilasciata dall’Azienda nella quale è sta-
ta prestata l’attività 

e  ATTESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
(CASISTICA) con indicazione della tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candida-
to, che deve essere certificata dal Direttore Sanitario sul-
la base dell’attestazione del Direttore del competente 
Dipartimento o Struttura Complessa dell’Azienda Sani-
taria o Ospedaliera di riferimento, e deve essere riferita 
al decennio precedente alla data di pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente avviso (cfr  artt  6 e 8 di cui al d p r  484/1997) 
Si consideri che la normativa vigente (d p r  n  484/1997 
e s m i ), applicabile nelle selezioni per i Direttori di 
Struttura Complessa, prevede la dimostrazione di una 
specifica attività professionale nella disciplina per cui è 
bandita la selezione  Non essendo stati emanati i previ-
sti decreti ministeriali che definiscono i livelli numerici e 
qualitativi minimi per tale attività, la commissione pro-
cederà alla valutazione delle casistiche presentate dai 
candidati in maniera comparativa e comunque sem-
pre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo della 
struttura come delineati nel bando: al fine di facilitare 
il processo di valutazione da parte della commissione, 
si richiede la presentazione di una scheda riepilogativa 
riferita alla casistica effettuata annualmente dal candi-
dato distinta per tipologia di intervento/prestazione e 
con indicazione se è stata svolta in qualità di I o II ope-
ratore, sottoscritta con le modalità sopra indicate 

e  LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI DI € 10,33 -non rimborsabili- a favore 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di par-
tecipazione all’avviso per Direttore S.C. di ____________ 
- candidato: ______________», tramite:

 − Bonifico bancario presso il Tesoriere dell'Ente, UBI 
Banca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: 
IT82K0311154460000000020923);

 − Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 
Desenzano del Garda - BS (c c  postale n  15732258);

 − Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
f  DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBI-

TAMENTE FIRMATA IN MODO AUTOGRAFO  La doman-
da allegata non deve riportare la scritta fac-simile e 
deve essere completa di tutte le pagine di cui è com-
posta (non solo l’ultima pagina con la firma) 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a  il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b  il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c  la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art  20 della legge 5 febbraio 1992, n  104;

d  le pubblicazioni scientifiche possedute attinenti al pro-
filo oggetto del presente bando e ritenute più significa-
tive riferite all’ultimo decennio dalla data di pubblica-
zione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (la vigente normativa richiede che 
siano edite a stampa) 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar)  Con-
sigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRU-
ZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 

del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione 
in formato pdf e la riduzione in dimensioni 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi 
da quelli specificatamente richiesti 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e inte-
grazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve ob-
bligatoriamente procedere allo scarico della domanda, 
alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
«Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d p r  
28 dicembre 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art  76 d p r  
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art  71 d p r  445/2000 e s m i , anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete 
Non verranno prese in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l'apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio  

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page 

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 89 –

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON 
LINE AL CONCORSO PUBBLICO’ 

Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al collo-
quio dovrà essere pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi 
dell’art  15, comma 7bis, lettera d) del d lgs  n  502/1992 e s m i , 
lo stesso dovrà essere inviato, indipendentemente dalla modali-
tà di trasmissione della domanda, anche in forma telematica in 
formato aperto (file di word salvato in PDF) al seguente indirizzo 
e-mail ufficioconcorsi desenzano@asst-garda it privo di dati sen-
sibili nel rispetto della normativa vigente in materia di «privacy» 

4  SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art  15 -comma 7bis- del d lgs  n  502/92 e s m i e 
della d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Direttore 
Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio dall'elen-
co nominativo nazionale all'uopo predisposto e pubblicato sul 
sito del Ministero della Salute  

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione  La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la sede legale dell’Azienda (sala riunioni della palazzina 
della Direzione Generale), in Località Montecroce a Desenzano 
del Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande o, se 
festivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di rinuncia 
dei nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sor-
teggio ogni lunedì successivo.

5  MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di valutazione accerta (ai sensi dell’art  5 - 3° 

comma - del d p r  n  484/97) il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai candi-
dati l’esito di tale verifica in sede di colloquio 

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

• curriculum (punteggio max 40 punti),

• colloquio   (punteggio max 60 punti)

Il curriculum sarà valutato con riferimento a:
punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

punti 15 riservati ai seguenti elementi:
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero in qualità di docente, relatore e 
uditore;

g) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica  Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, 
né dattilografate, né poligrafate);

h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e 
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi  

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di 
direzione dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svol-
gere e rispondenti al profilo professionale delineato nel presente 
bando  Relativamente a quest’area, la soglia minima di 40/60 è 
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale moda-
lità di recapito) e dovranno presentarsi muniti di un documento 
di identità valido a norma di legge  La mancata presentazione 
al colloquio equivale a rinuncia 

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti 

6  CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/92 e s m i , il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare  Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta 

Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 
dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Com-
missione saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima 
della nomina  Anche il successivo atto di attribuzione dell’incari-
co sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro sei mesi dal termine di scadenza del bando 
stesso  Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragio-
ni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se 
ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso 
sul sito internet aziendale 

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve  Il rinnovo ed il mancato 
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore 
Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con ri-
ferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite  

Ai sensi dell’art  15-quinques, comma 5, del d lgs  n  502/1992 
e s m i  per l’assegnatario dell’incarico è prevista l’esclusività del 
rapporto di lavoro 

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della dirigenza medica e 
alla verifica finale prevista dall’art  15 del d lgs  n  502/92 e s m i  

Il Dirigente non confermato nell’incarico, sempreché non ab-
bia superato il limite di età ordinario per il collocamento a riposo 
d’ufficio, è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 giorni per 
giustificato motivo e su benestare del Legale Rappresentante  
Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro nel quale saranno anche indicati gli obiettivi connessi 
all’incarico conferito  

7  TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente 

8  DISPOSIZIONI FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in argomento, così come previsto 
dall’art  7, comma 1°, del d lgs  n  29/93 

Ai sensi del Regolamento Europeo n  679/2016 sul trattamento 
dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione 

mailto:ufficioconcorsi.desenzano@asst-garda.it
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online per la compilazione della domanda di partecipazione al-
la procedura di cui al presente bando sul sito www asst-garda 
iscrizioneconcorsi it - il candidato dovrà prendere atto dell’infor-
mativa sulla gestione del trattamento dati e prestare il proprio 
assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata 

L’Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di proroga-
re, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio 

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
del Garda (Loc  Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - Tel  
030/9145882 - 030/9145498 - Fax 030/9145885) 

Il direttore generale
Carmelo Scarcella

N B : ORARI D’UFFICIO del Settore reclutamento e fabbisogno del 
personale:

 − LUNEDÌ e MERCOLEDÌ:  dalle ore 14,00 alle ore 16,30
 − VENERDÌ: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Approvazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di varie qualifiche

Si rende noto che il Direttore Generale ha approvato i verbali rassegnati dalle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sotto 
indicati e le relative graduatorie:

• Dirigente Medico - Disciplina di Ginecologia e Ostetricia (G U R I  n  89 del 12 novembre 2019):

Graduatoria candidati specialisti

posizione Candidato nato il a Punti/100

1 ORLANDINI ANNA 25/01/1987 BRESCIA 77,420

2 ORABONA ROSSANA 23/12/1988 SERIATE (BG) 74,032

3 FICARELLI SILVIA 15/03/1988 CREMA 69,500

Graduatoria candidati specializzandi

posizione Candidato nato il a Punti/100

1 VITUCCI ANNACHIARA 11/02/1987 MELFI (PZ) 74,181

• Dirigente Medico - disciplina di Otorinolaringoiatria (G U R I  n  8 del 28 gennaio 2020):

Graduatoria candidati specialisti

posizione Candidato nato il a Punti/100

1 SESSA MICHELE 08/04/1980 CASSINO (FR) 88,790

2 TONNI DANIELA 20/08/1979 SARNICO (BG) 83,791

3 COTTELLI MARIAELISABETTA 17/07/1980 BRESCIA (BS) 82,930

4 MISSALE FRANCESCO 19/06/1989 BRESCIA (BS) 75,814

5 BIFFI LUISA 29/08/1987 CARATE B ZA (MB) 75,229

6 RAMPINELLI VITTORIO 10/09/1989 TRESCORE BALNEARIO (BG) 74,940

7 MONTALTO NAUSICA 13/03/1988 BRESCIA (BS) 70,650

8 ZORZI SILVIA 12/06/1988 THIENE (VI) 68,018

9 RIVA DEBORA MARIA 25/01/1988 CARATE BRIANZA (MB) 65,761

10 MAGNETTO MARIANNA 09/10/1989 CUNEO (CN) 64,370

11 APRILE FEDERICO 07/03/1989 VITTORIA (RG) 63,410

12 PEROTTI PIETRO 28/05/1982 BRESCIA (BS) 63,266

13 GIANNINI LORENZO 01/07/1988 AREZZO (AR) 59,865

Graduatoria candidati specializzandi

posizione Candidato nato il a Punti/100

1 LANCINI DAVIDE 10/11/1990 BRESCIA (BS) 72,860

2 EBBREO GABRIELE 03/02/1991 SALEMI (TP) 69,820

3 TABONI STEFANO 08/07/1990 BRENO (BS) 68,490

4 VIANINI MATTEO 05/10/1987 VERONA (VR) 65,040

5 ALAIMO ALESSANDRA 14/08/1989 ENNA (EN) 64,830

6 DI MARO FLAVIA 16/07/1990 NAPOLI (NA) 63,370

7 LE PERA BEATRICE 22/01/1990 ZEVIO (VR) 63,250

8 TARALLO ALESSIA 06/12/1990 NAPOLI (NA) 59,690

9 ETTORI JACOPO 31/12/1988 GARDONE VAL TROMPIA (BS) 59,560

10 BUONAMICO ANTONIO 24/02/1986 SAN SEVERO (FG) 58,160

• Dirigente Ingegnere o Architetto da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione (G U R I  n  39 del 19 maggio 2020):

posizione Candidato nato il a Punti/100

1 COSTAMAGNA MAURIZIO 25/03/1963 VENEZIA (VE) 71,934

2 LORETI FRANCESCA MARIA 18/10/1975 MILANO (MI) 69,650

3 NOTARTOMASO FRANCESCA 23/04/1972 LARINO (CB) 67,680

4 DE PAOLA GIOVANNI 19/06/1971 AVERSA (CE) 67,000

5 NOTO MIRIAM 08/10/1985 PALERMO (PA) 66,235

6 CURCI FRANCESCO 26/09/1960 FERRANDINA (MT) 64,310

Il direttore generale
Carmelo Scarcella
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

Ai sensi di quanto disposto dall’art  18, comma 6, del d p r  
27 03 2020 e dall’art  18, comma 6, del d p r  10 dicembre 1997 
n   483, si rendono note le seguenti graduatorie formulate da 
questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale a seguito dell’espleta-
mento di concorsi pubblici per la copertura di:

• n. 4 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista 
Manutentore Idraulico - categoria B livello economico su-
per (BS) (approvata con deliberazione n  658 del 6 agosto 
2020):

1° - VIGANO’ Marco punti 68,770 su punti 100

2° - ZANNONCINI Mauro punti 62,180 su punti 100

3° - MERCURI Manuel punti 54,330 su punti 100

4° - STRELLA Davidepunti punti 52,570 su punti 100

5° - LANGIALONGA Gaetano punti 52,050 su punti 100

6° - MARINARO Vincenzo punti 51,550 su punti 100

7° - LIMBERTO Francesco punti 47,410 su punti 100

• n.  1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Pro-
grammatore - categoria D (approvata con deliberazione 
n  659 del 6 agosto 2020):

1° - PAGLIUSO Luca punti 64,790 su punti 100

2° - ROMEO Omar punti 54,050 su punti 100

3° - CASARTELLI Alessandro punti 50,000 su punti 100

• n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Verniciato-
re - categoria B livello economico super (BS) (approvata 
con deliberazione n  666 del 6 agosto 2020):

1° - PEROLINI Maurizio punti 67,235 su punti 100

2° - REDOLFI Stefano punti 66,260 su punti 100

3° - BONACINA Claudio punti 53,050 su punti 100

4° - ARCHETTI Giuseppe punti 52,320 su punti 100

5° - SACCO Leone punti 50,160 su punti 100

6° - ATZENI Giuseppe punti 49,310 su punti 100

• n.  1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia da asse-
gnare all’Unità Operativa Complessa Riabilitazione Spe-
cialistica Cardiorespiratoria del presidio ospedaliero di 
Cantù (approvata con deliberazione n  735 del 9 settembre 
2020):

1° - dr ssa SANTINI Francesca punti 81,297 su punti 100

2° - dr  PINZI Maurizio punti 80,000 su punti 100

3° - dr  MARIANI Davide punti 79,300 su punti 100

Il direttore generale
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  2 posti di 
dirigente medico per la disciplina di neuropsichiatria 
infantile da assegnare alla s.c. neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n  947 del 17 settembre 2020, è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di

• n  2 posti di Dirigente Medico per la Disciplina di Neurop-
sichiatria Infantile da assegnare alla S C  Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

1  REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, 
ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a rego-
lare carta/permesso di soggiorno in Italia e passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) idoneità psico-fisica all’impiego;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio  

Non possono accedere al posto a concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

Requisiti Specifici:

• laurea in medicina e chirurgia 

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti previste dal d m  30  gennaio  1998  
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Ser-
vizio Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifi-
ca e nella disciplina messa a concorso, al 01 02 98 data 
di entrata in vigore del d p r  483 del 10 12 97, è esentato 
dal requisito della specializzazione nella stessa disciplina 
ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi presso 
le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza 
(art  56 del d p r  483/97) 
ovvero
Iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializ-
zazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline 
equipollenti ai sensi del comma 547 l  n  145/2018 

• iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea  È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia  A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za  Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda 

2  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie  

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-
derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

3  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda iscrizione-
concorsi it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti  Fare attenzione:

 − al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FI-
SCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero 
invalidare la presentazione della domanda, 

 − al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché a se-
guito di questa operazione il candidato riceverà una mail 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (atten-
zione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail 
per modificare la password e ottenere quindi la Registrazio-
ne  Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive 
previste nella scheda «utente» utili perché verranno automati-
camente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare  La scheda «utente» è sempre comun-
que consultabile e aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda iscrizione-
concorsi it e dopo aver inserito Username e Password selezio-
nare la voce di menu «concorsi», per accedere alla scherma-
ta delle procedure disponibili; 
3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare 
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda 
dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e speci-
fici richiesti per l’ammissione alla procedura 
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere compila-
ta in tutte le sue parti  
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «salva» 
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, 
la quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito comunicato;
3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che, via via che vengono compilati, risultano 
spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazio-
ni rese  
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candi-
dato può accedere a quanto caricato e aggiungere/correg-
gere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compi-
lazione cliccando su «conferma ed invio»  
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata 
la verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione alla pro-
cedura, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compila-
zione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso) 
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusi-
vamente quanto dichiarato nel format on-line, pertanto even-
tuale altra documentazione presentata oltre a quella inserita 
in fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal 
presente bando, non sarà considerata utile 
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere correttamen-
te all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc  posseduti nelle 
apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-
line  Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione 
di eventuali errori di caricamento effettuati ed in base alle in-
dicazioni contenute nel format di iscrizione on-line, dal can-

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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didato, con conseguente erronea/mancata valutazione di 
quanto inserito;
3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da ren-
dere ed alla conclusione di queste si clicca su «conferma ed 
invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la domanda;
3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a video 
che dovrà stampare, firmare, allegare copia del documento 
d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, e trasmettere 
all’Azienda, entro la data di scadenza del bando, con le mo-
dalità e i termini di invio indicati al punto 5)  In caso di manca-
ta ricezione dell’e-mail di conferma, la procedura di iscrizione 
non è completa e quindi è dovere del candidato assicurarsi 
del corretto perfezionamento della procedura;
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda iscrizioneconcorsi it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line  
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando 
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n  0264442752-2736-8664-2737-4591, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 00 alle ore 11 00 

4  DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità  Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 a 
del presente bando che consentono ai cittadini non italia-
ni/europei di partecipare all’avviso (documento Permesso 
di soggiorno);

• documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

• documentazione attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge n  735 del 10 luglio 1960 e s m i ;

• copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute 
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del 
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già 
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
che siano edite a stampa)  Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art  19 del d p r  445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale  In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge  Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate,

• copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €  15 00 
(quindici euro)  Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda: UBI Banca s p a  - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085 

• I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art  20 della l  5 febbraio 1992 n  104, dovranno speci-
ficare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e do-
vranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo 
stato di disabilità 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al 
seguente punto 5) 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approva-
zione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non 
oltre un anno dalla predetta approvazione 

Trascorso tale termine la documentazione non sarà più 
disponibile 

La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale 

5  MODALITÀ E TERMINE DI INVIO DELLA 
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato del Padiglio-
ne 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
- P zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro la sca-
denza del bando 
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando  A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale accettante, comprovante la data della 
spedizione 
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC) 
oppure

• invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo postacertificata@pec ospedaleni-
guarda it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non  zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità) 

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione 
La circolare n  12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art  4 del d p r  11 feb-
braio 2005 n  68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art  6  È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute 

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di avviso,

• la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

• la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile»,

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando,

• la mancata sottoscrizione della domanda,

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

6  AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 

procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettua-
ta solo per coloro che avranno superato la prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www ospeda-
leniguarda it - lavora con noi - concorsi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

7  VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art  

27 del d p r  10 dicembre 1997, n  483, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie: 

 − titoli di carriera:  max punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  max punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  max punti   4 

A tal fine si precisa che la commissione esaminatrice:

• valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quin-
quennio antecedente al bando dichiarate nel format 
on-line e inviate all’Ufficio Concorsi in copia integrale con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche conte-
stuale alla domanda, ai sensi dell’art  19 del d p r  445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale  In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge  Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

• valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati an-
che come docente o relatore nel quinquennio anteceden-
te al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla 
specializzazione 

8  COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
E PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art  25 
del d p r  483 del 10 12 97 

Il previsto sorteggio del componente della Commissione 
(titolare e supplente) avrà luogo presso la Direzione Ammini-
strativa (Area Sud, Padiglione 6, Piano terra) dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggio-
re, 3 Milano - alle ore 11,00 del giorno successivo alla scaden-
za del termine per la presentazione delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sor-
teggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella 
medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul 
sito internet aziendale.

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissio-
ne Esaminatrice 

Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accade-
mici-studio è disposto dall’art  27; i criteri per la valutazione delle 
pubblicazioni e del curriculum sono previsti dall’art  11 del d p r  
483/97 

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste 
dall’art  26 del d p r  483/97 e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa 

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissio-
ne; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento delle previste prova scritta e prova pratica è 

subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse, di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30  

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20 

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno 
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www ospe-
daleniguarda it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento  

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso 

9  GRADUATORIE, TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso 
del titolo di specializzazione alla data di presentazione del-
la domanda,

 − seconda graduatoria (comma 547 della l  145/2018): 
specializzandi iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella specifica disciplina oggetto del con-
corso o discipline equipollenti 

Ai sensi della l  145/2018 comma 548 «…l’eventuale assunzio-
ne a tempo indeterminato degli stessi è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza 
del bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo 
determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella 
graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione 
delle esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art  1, coma 548 ter della l  30 dicembre 2018 n  145»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del 
comma 547 della l  145/2018 - dovranno comunicare tem-
pestivamente a questa Azienda il conseguimento della 
specializzazione 

Le graduatorie di merito saranno formulate secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art  5 del d p r  9 5 94 n  487 e successive modificazioni 
ed integrazioni 

In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli 
preferenziali previsti dalla vigente normativa, è preferito il candi-
dato più giovane di età 

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’ASST e sono immediatamente 
esecutive  

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www ospedaleniguarda it - lavora con noi - concorsi e pub-
blicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a 
cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio  L’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assun-
zione in caso di mancanza dell’idoneità psico-fisica, piena ed 
incondizionata, all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo 
ricoperto 

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula dei contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati 
in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire  Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di ser-
vizio  Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle 
vigenti norme contrattuali per la categoria 

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art  12 del CCNL Area Sanità sotto-
scritto in data 19 dicembre 2019  

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore  

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per interesse aziendale 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

10  TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N  196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n  679/2016 e del d lgs  
n  196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo 

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ospedaleniguarda.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina 
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla 
s.c. area territoriale - s.s. vaccinazioni

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione n  934 
del 14 settembre 2020 ha approvato il verbale rassegnato dalla 
commissione esaminatrice del concorso pubblico sotto indica-
to e la relativa graduatoria:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTU-
RA DI N  1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO PER LA DISCIPLINA DI 
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA DA ASSEGNARE AL-
LA S C  AREA TERRITORIALE - S S  VACCINAZIONI

p
o

si
zi

o
ne

candidato data nascita punti su 
punti 100

1° LEONETTI MARIA 14/08/1986 81,481

2° RISO ROMANA 21/10/1984 80,060

3° MARGHERITA VITO 30/09/1983 77,370

4° MARTINO GIANROCCO 20/03/1983 74,203

5° SANGIORGIO ELENA 02/09/1964 72,000

Il direttore s c  risorse umane 
e relazioni sindacali

Patrizia Alberti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  4 posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione

Ai sensi dell’art  6 del d m  n  483 del 10 dicembre 1997, presso 
gli uffici della UOC Risorse Umane e Organizzazione (3° piano) 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n  22 - Milano, il 30° gior-
no successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo) 
e precisamente il 30 ottobre 2020, con inizio alle ore 10 00, saran-
no effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione dei 
componenti titolare e supplente che dovranno far parte della 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

• n  4 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
Milano, 30 settembre 2020

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria

Ai sensi dell’art  18 - comma 6 - del d p r  10 dicembre 1997 
n  483 si rende nota la graduatoria del seguente concorso pub-
blico, per titoli ed esami:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - disciplina di Pediatria (determinazione 
n  1717/20 del 18 settembre 2020)

1° graduatoria  
(medici in possesso di specializzazione)

Candidati Punteggio

1° ALGA Paola 83,422

2° PONTARI Sara Laura 82,439

3° FERRANTI Silvia 81,937

4° BRAMBILLA Marta 81,325

5° GIUDICI Valentina 80,750

6° GUALDI Claudia Simona 79,430

2° graduatoria  
(medici iscritti all’ultimo/penultimo anno  

di specializzazione nella disciplina a concorso)

Candidati Punteggio

1° BOSCO Annalisa 75,920

2° NUGNES Martina 75,000

3° PARTENOPE Cristina 70,400

4° BARBINI Maria Cristina 70,165

Legnano, 30 settembre 2020
Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico 
responsabile di struttura complessa denominata «riabilitazione 
specialistica e generale geriatrica Mortara»

In esecuzione della deliberazione n  436, del 31  luglio  2020 
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 
n  189, nonché ai sensi del d p r  10 dicembre 1997 n  484 e della 
d g r  Lombardia 2 agosto 2013 n  X/553:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale per:

• n  1 Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa 
denominata «Riabilitazione Specialistica e Generale Geria-
trica Mortara», Area Medica e delle Specialità Mediche, Di-
sciplina Medicina Fisica e Riabilitazione, da destinare all’o-
spedale di Mortara 

Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazio-
ne regionale protocollo numero G1 0027111 del 22 luglio 2020, 

  

 

 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profilo 
Oggettivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazio
ne 

 
Le strutture ospedaliere che afferiscono ad ASST Pavia si articolano in tre Presidi 
Ospedalieri: Oltrepò, Lomellina e Broni Stradella.  
Il Presidio Ospedaliero Lomellina comprende l’Ospedale di Vigevano - HUB - e 
gli Ospedali di Mortara, Mede e Casorate Primo - SPOKE -. 
La struttura complessa denominata “Riabilitazione Specialistica e Generale 
Geriatrica Mortara” di cui al presente avviso pubblico, è prevista all’interno 
dell’Ospedale di Mortara, 

 
Dati di attività di ricovero – anno 2019 –  U.O.C. Riabilitazione Specialistica 

Degenza Ordinaria – posti letto attivi n.21 
  Casi (Dimessi) Valore € 

Anno 2019 Anno 2019 
239 1.714.215  

  
Dati di attività di ricovero – anno 2019 –  U.O.C. Riabilitazione Geriatrica 

Degenza Ordinaria – posti letto attivi n.3 
  Casi (Dimessi) Valore € 

Anno 2019 Anno 2019 
36 245.358  

  
Dati di attività ambulatoriale – anno 2019 – U.O.C. Riabilitazione Specialistica 

e Geriatrica 
Attività ambulatoriale  

Prestazioni Valore erogato € 
Anno 2019 Anno 2019 

27.935 1.150.435,45 
 
La struttura complessa di Riabilitazione Specialistica e Generale Geriatrica 
Mortara afferisce al Dipartimento di Riabilitazione. 

 

 
Il Candidato dovrà dimostrare comprovata esperienza (attraverso l’autocertificazione curriculare, 
eventualmente supportata da idonei stati di servizio e pubblicazioni)nella disciplina oggetto di concorso 
cioè nella branca di Medicina Fisica e Riabilitativa con particolare riguardo a: 

 

Descrizione del Fabbisogno
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Profilo 
Soggettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Competenz

e 
professionali 
specifiche 

della 
disciplina 

 
• Comprovata competenza dei contenuti professionali riguardanti la 

disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa (Classe dei servizi clinici 
specialistici) nei vari settings in cui essa si declina (regime di ricovero 
specialistico intensivo ed estensivo, ambulatoriale complesso e 
specialistico di branca, attività territoriale, supporto alla degenza nelle 
UO per acuti e ed altre strutture sociosanitarie), con particolare riguardo 
alle disabilità acute e croniche appartenenti alle categorie diagnostiche 
maggiori di pertinenza fisiatrica nel trattamento delle disabilità e delle 
comorbilità dei pazienti stabilizzati ricoverati afferenti all’MDC 1 ed 8 in 
provenienza direttamente dalle UO per acuti con particolare riferimento 
alle UO di Ortopedia e Traumatologia, Neurologia, Medicina Interna, 
Cardiologia e Pneumologia della stesura e coordinamento dei PRI 
relativi. 

• Comprovata esperienza nell’inquadramento generale dell’attività 
clinica e nella gestione clinica delle suddette disabilità (MDC1 ed 
MDC8), nella compilazione delle cartelle cliniche e delle relative SDO, 
conformemente a quanto previsto dal “Piano di indirizzo per la 
riabilitazione” emanato dalla conferenza stato regioni del 10/2/2011 
(mission) e dalle linee di indirizzo per l’indicazione di percorsi appropriati 
nella rete di riabilitazione come da allegato alle Comunicazioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 0010474 del 02/07/2019 e 006570 del 
Ministero della Salute del 02/07/2019 e s.m.i., tenuto conto di quanto alle 
DGR Lombardia N° X / 1980 del 20/06/2014 e N° X / 5118 del 29/04/2016 
(Sub – allegato 1) e s.m.i., riguardante i criteri di appropriatezza delle 
prestazioni di ricovero con particolare riferimento alle categorie 
diagnostiche maggiori (MDC) di competenza strettamente fisiatrica, e 
nelle Linee guida ed evidenze scientifiche in Medicina Fisica e 
Riabilitativa accreditate presso l’ISS (task). 

• Comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione dell’attività 
ambulatoriale complessa (all.10 DGR IX/2011 e seguenti), ivi compresa 
(MAC 10) la gestione/ somministrazione di farmaci ad uso ospedaliero o 
soggetti a registro di competenza specialistica fisiatrica secondo la 
normativa vigente (ad esempio: neridronato iv, denosumab, 
zolendronato, tossina botulinica) in integrazione ai progetti riabilitativi da 
svolgersi in regime di MAC 6, 7, 8 o domiciliari, anche sotto controllo 
telematico 

• Comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione appropriata 
dell’attività ambulatoriale di branca (LEA Allegato alla dgr n.VIII/7292) 
con particolare riguardo alla stesura di protocolli clinici tesi al corretto 
soddisfacimento della priorità espressa nella impegnativa di visita 
fisiatrica e costruzioni di percorsi interni e dei relativi PRI per il 
proseguimento ambulatoriale di interventi riabilitativi eventualmente 
iniziati in regime di ricovero (ad esempio “fast track” ortopedico  
traumatologico) 
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Competenz
e gestionali 
specifiche 
inerenti le 

UOC di 
Riabilitazion

e 
Specialistica 
e Generale 
Geriatrica 

 
• all’organizzazione e gestione delle attività di raccordo e di consulenza 

con le UUOO per acuti dei pazienti ricoverati in altre UUOO per acuti dei 
presidi ospedalieri di competenza, con le altre UUOO del Dipartimento 
aziendale di riferimento e con altre Strutture Sanitarie e Sociosanitarie 
territoriali anche in rapporto al Piano Nazionale della Cronicità e del 
processo di presa in carico del paziente cronico secondo quanto 
indicato da Regione Lombardia nelle DGR 6164 del 30/01/2017 e DGR 
6551 del 4/5/2017; 

• alla gestione in equipe delle figure professionali coinvolte nel Progetto 
Riabilitativo di Struttura in rapporto al loro specifico profilo professionale 
(Medici Specialisti, Infermieri Professionali e Oss, Fisioterapisti, Terapisti 
Occupazionali, Logopedisti, Psicologi, Dietisti e Assistenti Sociali) 

• all’identificazione e costruzione, in collaborazione con le figure di 
coordinamento delle professione sanitarie del piano formativo (ECM) 
delle figure professionali con identificazioni dei punti di forza 
(conoscenze acquisite e proprie) e di debolezza (conoscenze da 
acquisire e consolidare in rapporto con le esigenze cliniche evidenziate 
nel corso dell’attività) 

• alla gestione di eventuali risorse umane provenienti dal protocollo 
quinquennale di intesa ASST/Università di Pavia per l’utilizzo delle strutture 
ai fini didattico formativi delle scuole di specializzazione dell’Area 
Medica del 746 del novembre 2017 e dei CDS di area infermieristica e 
delle professioni della riabilitazione 

 
Competenz
e gestionali 

non 
specifiche 
ma inerenti 

anche le 
UOC di 

Riabilitazion
e 

Specialistica 
e Generale 
Geriatrica 

 
• Efficiente utilizzo delle risorse umane e delle dotazioni tecnologiche e 

strutturali in rapporto alla programmazione, il coordinamento e il 
completamento di interventi, nell’ambito del budget e in relazione agli 
obiettivi annualmente assegnati 

• Conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione 
della qualità aziendale, intesa come strumento di gestione aziendale 

• Conoscenza e/o utilizzo diretto di principali strumenti di risk 
management, in maniera integrata con le altre componenti 
dipartimentali e aziendali con particolare riguardo alle metodiche di 
gestione dei conflitti interni al gruppo 

• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, in 
integrazione con le altre strutture dipartimentali e con quelle aziendali. 

• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’Utente nel rispetto 
della normativa sulla privacy. 

• Facilitare l’attuazione di multiple sinergie organizzative ed operative 
nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, e degli altri Dipartimenti 
dell’Azienda, finalizzate al miglioramento del lavoro, alla sua 
razionalizzazione, attraverso l’individuazione di percorsi diagnostico-
terapeutici condivisi e la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo 
aziendali regionali, nazionali internazionali con azioni flessibili e/o 
procedure innovative 

• Promuovere l’identificazione, la mappatura e le strategie per ridurre i 
rischi collegati all’attività professionale 

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti favorendo il rispetto della normativa in ambito di 
anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in 
materia nell’ambito della struttura gestita 

• Conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione 
della qualità aziendale, intesa come strumento di gestione aziendale. 

• Produzione scientifica su riviste di rilievo nazionale e internazionale, o testi 
nella disciplina, edita negli ultimi cinque anni, (da prodursi anche in 
fotocopia o formato elettronico). 
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assunta al protocollo generale aziendale in identica data, con 
progressivo 46472  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dire-

zione della struttura complessa «Riabilitazione Specialistica e 
Generale Geriatrica Mortara» è riservato a coloro che risulteran-
no in possesso dei seguenti requisiti: 

A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, 
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da 
autocertificazione prodotta dal candidato  L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla presente 
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, 
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del con-
ferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella discipli-
na ad avviso o disciplina equipollente e possesso di spe-
cializzazione nella disciplina ad avviso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina  L’anzianità di servizio utile deve essere maturata 
secondo quanto previsto dall’art  10 del d p r  n  484/1997;

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art   8 del 
d p r  n   484/1997, in cui sia documentata la specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art  6 del citato d p r ;

D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea;
Ai sensi dell’art  7 della legge n  97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente», 
nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria» 

F) idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST  

In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che, 
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato di 
formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque at-
tribuito fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, 
in sede di primo corso utile e, comunque, entro un anno dalla 
data di inizio dell’incarico, il relativo attestato 

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà esse-
re conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, 
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da altra 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando 

Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari oppor-
tunità tra uomini e donne 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli Aspiran-

ti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pe-
na di esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice  La domanda dovrà 
essere inviata agli Uffici Protocollo dell’ASST Pavia, siti in: Vigeva-
no, Corso Milano n  19; Voghera, Viale Repubblica n  88  Qualora 
il termine scada in giorno festivo, esso verrà posticipato al primo 
giorno successivo non festivo 

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico 
dovrà:

• essere redatta in carta semplice;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Pavia, pres-
so Corso Milano n  19, Vigevano, o Viale Repubblica n  88, 
Voghera;

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno prese in considerazione le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST 
Pavia ai seguenti recapiti : Corso Milano n  19, Vigevano 
oppure Viale Repubblica n 88, Voghera, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9 00 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle 
ore 16 00 

 − inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: 
Ufficio Protocollo dell’ASST Pavia - sede di Vigevano (PV) 
27029, in Corso Milano n  19 -, oppure sede di Voghera 
(PV) 27058, in Viale Repubblica n  88, (farà fede la data 
del timbro postale);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec 
asst-pavia it 
Non verranno prese in considerazione le domande che 
risulteranno consegnate o spedite dopo il termine peren-
torio di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data 
del timbro postale) 
Inoltre, non verranno prese in considerazione le do-
mande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata  Inoltre, non verranno prese in con-
siderazione le domande inviate ad ogni altra casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda 
In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica cer-
tificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF 
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1)  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della documentazione 
(compresa la scansione di un valido documento di 
identità) 

Si precisa che, qualora il candidato decida di presenta-
re, secondo le modalità sopra descritte, domanda tramite 
PEC, il termine ultimo di invio da parte dell’interessato, resta 
fissato, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine pe-
rentorio del giorno di scadenza del presente bando 
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta rice-
zione, da parte di ASST Pavia, dell’istanza di partecipa-
zione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC  A 
tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la 
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della pec 
in argomento.

ASST Pavia non assume responsabilità qualora l’istanza di 
partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mez-
zo pec ed il cui invio non sia documentato da ricevuta di av-
venuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente 
Azienda.

Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito 
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico 

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art  7 della legge n  97/2013; 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza;

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt  444 ss  c p p  
(c d  patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-

mailto:protocollo@pec.asst-pavia.it
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cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero
dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali ovvero di essere a conoscen-
za di essere sottoposto a procedimenti penali;

g) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 

singolarmente  Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la spe-
cializzazione è stata conseguita  

i) iscrizione all’albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei 
predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati 
quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di cia-
scun istante, a pena di esclusione dall’avviso;

j) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

k) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

l) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, 
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’In-
teressato ogni dovuta comunicazione  I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali va-
riazioni del proprio recapito  In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candida-
to  L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati 

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla leg-
ge n  104/1992, l’Interessato è tenuto a specificare nella doman-
da di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento 
del colloquio 

Ai sensi dell’art  39 del d p r  n  445/2000, la firma in calce alla 
domanda non dovrà essere autenticata 

Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i 
candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazio-
ni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti 
per l’ammissione - punto C)  Il curriculum redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale e funzioni di direzione;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o specializzazione, 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui 
all’art  9 del d p r  n  484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali 

Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 

criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica 

I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla prece-
dente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertifi-
cati dal candidato ai sensi di legge 

Sono autocertificabili:

• la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione;

• le certificazioni relative ai titoli che l’Aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito  Tali 
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali 
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione 

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000  Non potranno, pertanto, esse-
re accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazio-
ni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle  L’Azienda effet-
tuerà idonei controlli a norma dell’art  71 del d p r  n  445/2000 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati 

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i docu-
menti presentati redatto su carta semplice in triplice copia 

Non possono, invece, essere oggetto di dichiarazione sostituti-
va di certificazione, a pena di non valutazione:

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, di cui alla precedente lettera c),

• le pubblicazioni,
Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la 

non autocertificabilità della medesima e la valutazione unica-
mente qualora la produzione scientifica venga prodotta in copia 

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte 
e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data 
delle pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pub-
blicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri 
Autori, il nome dei Coautori 

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è do-
vuta una tassa pari ad €15,00 

Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che 
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato 
sul conto corrente postale n  19865070, intestato all’ASST Pavia, 
Viale Repubblica n  34, 27100 Pavia, con precisazione della cau-
sale di versamento 

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione con firma autografa dell’istanza di 
partecipazione,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata 

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI  
REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al 
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato 
dalla Commissione di Valutazione che verrà all’uopo costituita 
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n  189, nonché ai sensi del-
le linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d g r  2 ago-
sto 2013 n  X/553  

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di 
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avvi-
so sotto la voce «norme finali»  

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agi-
rà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali 
avendo a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum;
b) max 60 punti per il colloquio 
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Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali dei candidati nella specifica disciplina a concorso, 
avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, 
nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
di direzione, degli Aspiranti medesimi, con riferimento all’incari-
co da svolgere 

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio 
minimo pari a 40/60 

In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno 
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi 
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’a-
derenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio  

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun 
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegne-
rà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della qua-
le il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire 
l’incarico di direzione della struttura complessa Psichiatria 59 
Lomellina di cui al presente avviso, con obbligo di motivazione 
analitica laddove il Direttore Generale intenda nominare uno 
dei candidati che, pur compreso nella terna, abbia conseguito 
il punteggio inferiore a quello del candidato che abbia conse-
guito il miglior punteggio  

Ai sensi dell’art  15 del decreto legislativo n  502/1992, così co-
me modificato dalla legge n  189/2012, nonché ai sensi delle li-
nee di indirizzo contenute nella d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, 
il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati, 
il verbale della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet 
di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, 
unitamente alle eventuali motivazioni della scelta da parte del 
Direttore Generale  

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saran-

no pubblicate sul sito aziendale www asst-pavia it  
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul 

sito aziendale, i candidati ammessi alla presente procedura di 
avviso pubblico riceveranno comunicazione di data e luogo 
del colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o 
a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, che verrà 
spedita agli Interessati almeno quindici giorni prima della data 
fissata per il colloquio 

I candidati che, riscontrati in possesso dei dovuti requisiti di 
ammissione, saranno ammessi alla presente procedura di avvi-
so pubblico e, in quanto tali, convocati a sostenere il colloquio, 
dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità 
e relativa fotocopia  L’assenza al colloquio costituirà motivo di 
esclusione dalla procedura stessa 

CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura com-

plessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Diret-
tore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati 
idonei rassegnata dalla competente Commissione, così come 
risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una mo-
tivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul candi-
dato con miglior punteggio 

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sotto-
scrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del 
Vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 
dell’U O C  Risorse Umane  

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si 
fa integrale riferimento  In particolare, al titolare di incarico verrà 
corrisposta la seguente retribuzione di posizione: € 20 735,00 

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la 
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e 
rinnovo degli incarichi dirigenziali 

Conferma dell’incarico:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato 
dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla 
data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente 
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi 
Dimissione o cessazione di incarico:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, 
o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa, il 
Direttore Generale dell’ASST Pavia si riserva la facoltà di proce-

dere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due 
anni successivi al conferimento di incarico 
Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Diret-

tore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali di riferimento  L’esito positivo delle 
verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico o 
per il conferimento di altro incarico 

Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine 
di incarico 

Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negati-
va, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale 

In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà de-
stinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato trat-
tamento economico  A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene 
reso indisponibile un posto di dirigente medico non titolare di 
struttura complessa 

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art  13 del decreto legislativo n  196/2003, ad 
oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», e 
s m i , si informa che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di cia-
scun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al pre-
sente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che 
disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali 

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai 
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati 

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane 

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trat-
tamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di 
legge 

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospen-

dere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il pre-
sente bando, a proprio insindacabile giudizio 

Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è subor-
dinato a verifica in ordine alla compatibilità economica 

La partecipazione al presente avviso pubblico non è sogget-
ta a limiti di età  Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà su-
perare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo 
d’ufficio del vincitore 

I componenti della Commissione di Valutazione saranno sor-
teggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a 
mezzo deliberazione del Direttore Generale 

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei Componenti 
della Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’UOC 
Risorse Umane di questa ASST Pavia - sede di Vigevano -, Corso 
Milano n  19 - alle ore 9 30 del 5° giorno successivo alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente avviso pubblico  In caso di Sorteggiati indisponi-
bili, si procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 15 giorni dalla 
data del precedente sorteggio e secondo le medesime moda-
lità  Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per altre 
indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 15 giorni, nello 
stesso luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i no-
minativi dei componenti previsti ai sensi di legge 

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o di giorno fe-
stivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9 30) e medesimo 
luogo, del primo giorno successivo non festivo 

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la resti-
tuzione dei documenti presentati dai candidati  Ciò a seguito di 
istanza prodotta dagli Interessati  Il ritiro della documentazione 
implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine all’esito 
della procedura  I documenti potranno essere immediatamente 
restituiti al candidato che non si sia presentato al colloquio o 
che abbia espressamente rinunciato alla selezione 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferi-
mento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito 
indicate:

 − decreto legislativo n  502/1992 e s m i ;
 − d p r  n  484/1997;
 − legge n  189/2012;
 − d g r  Lombardia n  X/553/2013;

http://www.asst-pavia.it
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 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo 
La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 

massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivol-
gersi all’U O C  Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST Pavia 
- Corso Milano n  19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: 9 00-12 00 e 14 00-16 00; Telefono 0381 333521-519 
Pavia, 31 luglio 2020

Il direttore generale
 Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST PAVIA 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA 
 
 
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….…….………… 
 
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ………… 
 
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 
 
codice fiscale …………………………………………………… 
 
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 
 
PEC………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
 
 
chiede di partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di: 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 

Stati membri dell’Unione Europea); 
 oppure 

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 ……………………………………………………………………………………………………………..………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
……………………………………………………..………………………………………………………………………. 
 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
…………………………………………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli 
obblighi di leva – per le donne); 

 
6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 

equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, 
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto previsto dall’art.10 
del D.P.R. n.484/1997, presso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..…………………………………………… 
conseguita presso………………………………………………………………..…… in data ……………………….. 
 

9) di essere in possesso della specializzazione in…………………………..…………………………………………… 
conseguita presso…………………………………………………………….……… in data ……………………….. 
 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di …………….………..……………...………………… 
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………….…………………………….. 

11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso…………….………………………………. 
……………………………………………………………………………….in data …………………………………….. 

 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

 
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 
 

 via …………………………………………………………………………………………………….……………n……  
 
città …………………………………………………………………………. prov…………... c.a.p…………………. 

 
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………………….…..  

 
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..………..…….. 

 
 
  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

  

——— • ———
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FAC SIMILE 
 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti 

documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione ad avviso 

pubblico). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

  

 

——— • ———
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curriculum vitae 
 

 
 

GENERALITA’E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 

 
Ente 

(specificare se pubblica amministrazione 
o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 
indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

ai sensi del 
  

Presso 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso 
 
 

Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Attestato di Formazione Manageriale per 

Conseguito il 

Presso 
 

Durata anni 

 
 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 
 
 

Altro 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

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

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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PUBBLICAZIONI  
 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera 
 (indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

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

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

relatore 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

discente 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

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

 
❑ Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 
 
❑ Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’E COMPETENZE PERSONALI  
                 

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
 

 
 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
 FIRMA 
 ________________________________________________ 
 

____________________________ li’___________________________  
 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio 
curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

 
 
___________________lì ________________________                                 Firma: ________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di medicina interna 
- area medica e delle specialità mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n  895/2020/DG del 18 set-

tembre 2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di:

• n  2 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Medicina Inter-
na - Area Medica e delle Specialità Mediche 
I profili professionali preferenziali risultano essere: il primo a 
carattere endocrino Metabolico, il secondo a carattere iden-
tificativo Cardio-vascolare con competenze ecografiche di 
base 

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 
oppure 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego: 
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − comma 547: A partire dal terzo anno del corso di forma-
zione specialistica, i medici e i medici veterinari regolar-

mente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata. 

 − comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indetermina-
to dei medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative gradua-
torie, è subordinata al conseguimento del titolo di specia-
lizzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici 
e dei medici veterinari già specialisti alla data di scaden-
za del bando 

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 9 00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO MEDICINA 
INTERNA» 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non 
possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luo-
go delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 119 –

 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  
27 - comma 7 del d p r  483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d p r  
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n  16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione al 
Concorso Pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico Medi-
cina Interna»; 

• Copia di un documento di identità 
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla funzione messa a concorso o soluzione di una 

serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20 

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art  5 
del d p r  n  487/1994 e s m i , sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione 

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  n  
125/1991 in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, 
si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commis-
sione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luo-
go presso l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale 
dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milane-
se (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla sca-
denza del termine per la presentazione delle domande. Qua-
lora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio 
è spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima 
ora. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di pro-
rogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando di 
concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comu-
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nicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare 
pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 - Garbagna-
te Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 02/994302756) 
dalle ore 9 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 alle ore 16 30, saba-
to escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it  - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 

 
  

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2  posti di Dirigente Medico 
disciplina di Medicina Interna  – Area Medica e delle Specialità Mediche,  bandito da codesta 
Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a _______________________________________ il _________________________ 

e di risiedere a_______________________ in Via ____________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________________________ 

conseguita il ______________________ presso ______________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in 

____________________ presso l’Università _______________________________ 
di _________________________________________ con conseguimento del titolo 
nel mese di ____________________ anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________    FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1  a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a a………………………....... il......... 
residente a...................................................... in via.................................................................. 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 7 del 
D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  
_________________________________ presso l’Università _______________________________ 
di ___________________________ con conseguimento del titolo nel mese di _______________ 
anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di:________________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al ______________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al ______________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  _____  
DEL   __.__.2020  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.    
DEL __.__.2020 .    
          
SCADENZA: __ ________ 2020 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - n. 1 
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione di ostetrica - direttore uoc «direzione assistenziale 
delle professioni sanitarie e sociali (D.A.P.S.S.)»

In esecuzione della deliberazione n  889/DG/2020 del 18 set-
tembre 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di in-
carico quinquennale per la copertura di:

• n  1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristi-
che, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della 
Professione di Ostetrica - Direttore UOC «Direzione Assisten-
ziale delle Professioni Sanitarie e Sociali (D A P S S )»;

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO

Caratteristiche organizzative della Struttura Complessa:
La D A P S S  è una struttura complessa, titolare di indirizzo, or-
ganizzazione e coordinamento del personale: infermieristico, 
tecnico-sanitario, riabilitativo, sociale, di prevenzione, di sup-
porto ospedaliero e territoriale operante nell’ASST 
La finalità del D A P S S  è quella di garantire appropriate rispo-
ste alla persona assistita, in relazione al suo stato di salute, pro-
spettando ambiti di integrazione e continuità assistenziale tra 
ospedale e territorio e fra sanitario, sociosanitario e sociale  In 
particolare, coerentemente con le disposizioni regionali, sono 
previste figure che operano trasversalmente per l’integrazione 
degli ambiti descritti 
Nel perseguire tali finalità il D A P S S  si impegna ad assicurare, 
secondo criteri uniformi modulati in base alle diverse esigen-
ze organizzative, la programmazione, la definizione e l’eroga-
zione dei percorsi tecnico-assistenziali attraverso l’impiego 
ottimale delle risorse disponibili 
Nell’ambito dell’ASST Rhodense il personale afferente al 
D A P S S  è impegnato su tre presidi ospedalieri: due ad alta 
intensità di cura, Garbagnate Mil se e Rho, ai quali si aggiun-
ge quello di Passirana, con finalità riabilitativa e di attivazione 
del percorso di presa in carico del paziente nella fase post-
acuta  La rete territoriale si sviluppa nel P O T  di Bollate, quale 
ambito privilegiato per la gestione del paziente cronico, nei 
poliambulatori di Arese, Corsico, Paderno Dugnano, nei con-
sultori, nei punti prelievo, nell’RSA e CDI S  Pertini e negli altri 
punti di erogazione dell’area della salute-mentale 

Numero persone afferenti
Il Direttore del D A P S S  dipende direttamente dal Direttore 
Sanitario dell’ASST e collabora funzionalmente con il Direttore 
Socio Sanitario per quanto riguarda gli ambiti di competenza 
In particolare deve agire in funzione dei seguenti principi:

• Sviluppo di sinergie con la Direzione Aziendale per concor-
rere al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi con-
cordati;

• Personalizzazione dell’assistenza infermieristica ed ostetrica;

• Personalizzazione degli interventi tecnico-sanitari e riabilita-
tivi;

• Sviluppo, promozione e sperimentazione di strategie e stru-
menti gestionali per ottimizzare l’impiego delle risorse uma-
ne;

• Crescita potenziamento delle professionalità afferenti, per 
migliorare le competenze e favorire l’integrazione fra le di-
verse figure all’interno dei percorsi diagnostico-terapeutico-
assistenziali;

• Diffusione di una cultura del miglioramento continuo 

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
Competenze tecniche e professionali
Sono richieste le seguenti competenze:

 − Esperienza nella gestione delle professionalità afferenti al 
D A P S S  nel rispetto dell’autonomia professionale;

 − Conoscenza ed esperienza degli strumenti per definire il 
fabbisogno delle risorse umane afferenti al D A P S S  in con-
formità con le normative e nel rispetto degli obiettivi gene-
rali dell’ASST;

 − Conoscenza ed esperienza nell’uso degli strumenti della 
qualità e delle tecniche di miglioramento continuo e nello 
sviluppo di progetti nei vari ambiti disciplinari;

 − Capacità di mettere in atto tecniche ed utilizzare strumenti 
per la gestione del rischio clinico, attraverso il monitorag-
gio degli eventi avversi, l’analisi degli stessi e la revisione 
continua dei modelli operativi 

Competenze gestionali organizzative
 − Capacità di organizzazione e programmazione delle risor-
se assegnate, nel rispetto delle direttive aziendali e delle 
normative contrattuali 

 − Capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per il man-
tenimento delle competenze della struttura diretta e dei 
professionisti ad essa afferenti  Capacità di negoziazione 
e gestione del clima di lavoro  Capacità di valorizzazione 
delle attitudini, competenze, impegno e risultati dei colla-
boratori; abilità nella organizzazione e conduzione delle 
riunioni e gruppi di lavoro 

 − Esperienza in processi di cambiamento ed innovazione or-
ganizzativa in tutti i setting assistenziali 

 − Esperienza nella costruzione, implementazione ed aggior-
namento dei PDTA, sia per quanto di competenza sia per 
l’elaborazione di percorsi esclusivamente legati alle profes-
sioni sanitarie 

 − Consolidata e significativa esperienza nella gestione di pro-
blematiche organizzativo-gestionali e di «Problem-solving»  

 − Capacità di promuovere il lavoro in rete, sviluppando inte-
razioni collaborative con i reparti specialistici appartenenti 
all’ASST, reparti appartenenti ad altre Aziende, Reti delle 
Cure Palliative, Cure Subacute, RSA, reparti di riabilitazione 
funzionale specialistica e generale geriatrica  

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previ-
ste dall’art  15 ter, comma 2, del d lgs  30  dicembre  1992 
n  502/1992 e s m i, dal d p r  n  484 del 10 dicembre 1997 e 
dalla legge 8 novembre 2012 n  189 e dalla d g r  X/553 Regio-
ne Lombardia del 2 agosto 2013 (approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferi-
mento degli incarichi di struttura complessa a dirigenti sanita-
ri - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in ottempe-
ranza all’art  15, comma 7-bis, d lgs  502/92) 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego: 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effet-
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici  Non possono acce-
dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
a norma dell’art  7 del d lgs  165/01, come successivamente 
modificato ed integrato 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art  5 del d p r  10 dicembre 1997, n  484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a  Laurea Specialistica o Magistrale della classe relativa alla 
specifica area, ovvero: 

 − Scienze Infermieristiche e Ostetriche
 − Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
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 − Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
 − Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

b  Cinque anni di servizio effettivo prestato in Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nella qualifica unica di Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabili-
tazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica; 

c  Iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attesta-
ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quello di scadenza del bando  L’iscrizione al corrisponden-
te Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio;

d  Curriculum ai sensi dell’art  8 del d p r  n  484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art  6 del suddetto d p r  
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art  6, 
comma 1, del d p r  n  484/1997, per l’incarico di Direttore 
di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale 

e  Attestato di formazione manageriale 
L’attestato di formazione manageriale, se non posseduto, 
deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico; il mancato superamento del primo corso, attivato dal-
la regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, 

all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milane-
se, entro le ore 13 00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, domanda - da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n  95 - 
20020 Garbagnate Milanese 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense - Viale 
Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), entro le ore 
13,00 del giorno di scadenza, pena la non ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A R ) - La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’ufficio postale accettante 

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail: 
concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 
13,00 del giorno suindicato, pena la non ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «INCARICO UOC D.A.P.S.S.» 

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pub-
blicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 
applicazione dell’art  15, comma 7 bis, lett  d) del novellato d lgs  
502/92 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifi-
ci per il conferimento dell’incarico 
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non possono essere prodotte agli organi della 
Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici 
servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle 
né accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, 
in luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod  1 allegato 
al presente bando) 

2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di 
€ 25,82 = da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n  16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipa-
zione al pubblico avviso per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore Responsabile UOC D.A.P.S.S.»;

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

4) copia di un documento di identità 
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli 
idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto su carta semplice, datato e firmato  

I contenuti del curriculum professionale devono fare riferimento:
 − alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesi-
me (documentata mediante atto rilasciato dalla Direzio-
ne Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

 − alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzione di 
direzione;

 − alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’in-
carico - documentata mediante atto rilasciato dal Diret-
tore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigen-
te Responsabile del competente dipartimento o Unità 
Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda 
Ospedaliera;

 − ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione 
dei tirocini;

 − alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

 − alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art  9 del d p r  n  484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

 − alle pubblicazioni scientifiche 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione 

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n  183/2011) 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d p r  445/2000) 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono  

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato 

COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art  15 ter del d lgs  n  502/1992 
come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, convertito con 
l  n  189/2012 e s m i  e dalle direttive regionali di cui alla d g r  
n  X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario di questa ASST 
e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’inca-
rico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominati-
vo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di 
struttura complessa appartenenti al SSN disponibile sul portale 
del Ministero della Salute ovvero, in mancanza, mediante l’ac-
corpamento dei Direttori di Struttura complessa della Regione 
Lombardia con gli elenchi disponibili di altre Regioni 

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’UOC Ammi-
nistrazione e Sviluppo del Personale dell’A.O. «G.Salvini» - Via-
le Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del 
decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia saba-
to o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora. 

In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa 
ASST provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dan-
done comunicazione sul sito aziendale.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul si-
to internet aziendale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-

fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio 

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare 

Ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina 

La commissione dispone complessivamente di 100 punti:
a) per la valutazione del curriculum:   40 punti
b) per la valutazione del colloquio:     60 punti 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art  8 del d p r  484/1997 

La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candida-
ti con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 

Al colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta  La motiva-
zione sarà pubblicata sul sito internet aziendale 

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre 

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve 

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’ASST Rhodense, 
nella persona del Direttore Generale, ed il rispettivo assegnata-
rio, stipuleranno il contratto individuale di lavoro 

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite  La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art  15, comma 5, del d lgs  
30 dicembre 1992, n  502 

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico  

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC CC 
NN LL  nel tempo vigenti 

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a 
presentare, anche nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pe-
na di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso 

È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art  15 del d lgs  502/1992 

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di strut-
tura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale 

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizio-
ne che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente pub-
blico o privato o di natura convenzionale con il SSN, nonché 
attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi 
dell’art  4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n  412, dell’art  
13 del CCNL di categoria, dal d lgs  n  165/2001 e tenuto conto 
di quanto previsto dall’art  1, comma 5, della legge 23 dicem-
bre 1996, n  662, dal d lgs  n  229/1999 e dal d lgs  n  39/2013 

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 
E NORME FINALI

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto 

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio 

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale 

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
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gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale  

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione 

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlani-
ni, 95 - Garbagnate Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 
- 02/994302756) dalle ore 9 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 alle 
ore 16 30, sabato escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito 
internet aziendale: http://www asst-rhodense it - sezione concorsi 
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 
 

 All’Amministrazione    
 dell’A.S.S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di 
poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per 
la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetrica - 
Direttore U.O.C. “DIREZIONE ASSISTENZIALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
SOCIALI (D.A.P.S.S.)”,  bandito da codesta A.S.S.T.. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 
445/2000) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
 
a. essere nato/a a _________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via ______________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 
□ ITALIANA (o equivalente) 
□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA _____________________________________________;  

 
d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________  
□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

________________________________________________________________________  
e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 
□ non avere procedimenti penali in corso 
□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in 

corso ____________________________________________________________________  
f. di essere in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale in ____________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di _________________________________________ 
in data ___________________; 

g. di essere iscritto all’ Albo Professionale ____________________________________________ 
della Provincia di  ___________________________ dalla data del  __________ al n. _______; 

h. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ____________________; 
i. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
j. barrare la casella che interessa:  
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ___________                 

presso __________________________________________________________________; 
□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 50 
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k. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

l. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte 
le condizioni in esso contenute; 

m. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D.Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
 

CHIEDE 
 

Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario ____________________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città __________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail __________________________________ 
□ SI IMPEGNA a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che 

l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 
□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) 
□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 
□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   
□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 

rimborsabile, di € 25,82# 
□ Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ 
□ Altro   

——— • ———
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a a _________________  il ______________ residente a ____________________________  
in Via ______________________________________________________________ n. _____   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

Laurea Specialistica  o  Laurea Magistrale in: 
 

□ Scienze Infermieristiche e Ostetriche  
□ Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione  
□ Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche  
□ Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione  

 
Conseguita presso l’Università degli Studi di __________________ in data ______________ 
 
Altri titoli di studio 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

□ di essere iscritto all’ Albo Professionale ________________________________ 
della Provincia di  _________________________ dalla data del  __________ al n. _______; 

 
□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente __________________________________________________________ 
natura giuridica dell’Ente  ______________________________________________________ 
profilo _____________________________________________________________________ 
dal _______________ al _______________ (gg/mm/aa) 
 a tempo  indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n. ore settimanali_____) 
 

 a tempo  determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n. ore settimanali_____) 
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□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 

 
denominazione Ente __________________________________________________________ 
natura giuridica dell’Ente  ______________________________________________________ 
Profilo professionale __________________________________________________________ 
dal _________________ al ________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
___________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale ___________________________________ 
 

□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________  
presso __________________________________________________________ ; 
 

□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono 
conformi agli originali: 

 
PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di 
pubblicazione, rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento, presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
 

□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, 
ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
 

□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è 
stata prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 

 
□ Altro: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 

 
luogo, data _______________________________ 
 50 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 

——— • ———
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui dati di 
contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata per 

la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione 
alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli adempimenti connessi 
alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio , a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, 
società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero 
della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 e 16 
del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede in 
Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 50 
 

Sede Legale: viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel.02.994.301 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 posta elettronica 
certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it 

 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL   ____________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. _______   DEL ________________ .    
SCADENZA: giorno  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 135 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica - 
area della medicina diagnostica e dei servizi, da dedicare 
all’attività di radiologia interventistica

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n  896/2020/DG del 18 set-

tembre 2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di:

• n  1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagno-
stica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, da de-
dicare all’attività di Radiologia Interventistica 

Il candidato, in particolare, dovrà essere in grado di eseguire 
autonomamente le seguenti indagini:

• Angio TC, angioRMN, ecodoppler

• Cateterismi arteriosi e relativi studi angiografici 

• Cateterismi venosi e relativi studi angiografici 

• Drenaggi biliari

• Drenaggi di raccolte di diversa natura

• Biopsie TC guidate

• Embolizzazioni di sanguinamenti in diversi distretti corporei

• Embolizzazioni di angiodisplasie

• Trattamento endovascolare del varicocele

• Angioplastiche e stenting di arterie periferiche

• Posizionamento e rimozione di filtri cavali

• Impianto di port per chemioterapia 

• Vertebro-cifopalstiche

• Collaborazione con la chirurgia vascolare durante impian-
to di endoprotesi aortiche e altri interventi combinati 

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego: 
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-

cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − comma 547: A partire dal terzo anno del corso di forma-
zione specialistica, i medici e i medici veterinari regolar-
mente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata. 

 − comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeter-
minato dei medici e dei medici veterinari di cui al com-
ma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di 
scadenza del bando 

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09 00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO RADIO-
DIAGNOSTICA» 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non 
possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luo-
go delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  
27 - comma 7 del d p r  483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazio-
ne sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal 
d p r  483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, 
pertanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n  16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
Radiodiagnostica»; 

• Copia di un documento di identità 

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 
dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla funzione messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20 

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art  5 
del d p r  n  487/1994 e s m i , sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione 

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  n  125/1991 
in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 

http://www.asst-rhodense.it
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Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle 
ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del termi-
ne per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno 
sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo 
giorno successivo non festivo, medesima ora. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 - Garbagna-
te Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 02/994302756) 
dalle ore 9 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 alle ore 16 30, saba-
to escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 

per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, 
in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di 
rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, 
stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
  

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
 n. 1  posto di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica, da dedicare all’ attività di radiologia 
interventistica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi,  bandito da codesta Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ___________________________________________________ il ______________ 

e di risiedere a_______________________ in Via _____________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ ovvero 
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in ___________________________________________ 

conseguita il _____________________ presso _______________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 7 del D.P.R. 
483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in 

__________________________________________________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________ 
di _____________________________________________ con conseguimento del 
titolo nel mese di _______________ anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
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Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________    FIRMA ___________________________ 
 
N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................... nato/a a…………………………………..………....... il......... 
residente a................................................. in via.................................................... consapevole 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 7 del D.P.R. 
483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  
__________________________________ presso l’Università _______________________________ 
di ___________________________ con conseguimento del titolo nel mese di _______________ 
anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di:________________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): __________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): 
____________________________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  _______  
DEL   __.___.2020  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.    
DEL __.__.2020 .    
          
SCADENZA: __ ________ 2020 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e 
rianimazione, a tempo indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n   1911 del 17 settem-
bre 2020 del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle 
norme contenute nel d p r  10 dicembre 1997, n  483 e s m i  ed 
al presente bando è indetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n   1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e 
Rianimazione, a tempo indeterminato e a tempo pieno 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requi-

siti generali e specifici:
1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repub-
blica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei;
Ai sensi dell’art  7 della legge n  97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»; nonché :
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
sussidiaria»;

2) Laurea in Medicina e Chirurgia;
3) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ov-

vero in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai 
dd mm  30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e 
integrazioni  Il candidato dovrà specificare se la specializ-
zazione è stata conseguita ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 
n  257 o del d lgs  17 agosto 1999 n  368, come pure la du-
rata del corso di specializzazione, ai fini di una adeguata 
valutazione della stessa; ai sensi dell’art  56, comma 2 del 
d p r  n  483/97, il personale del servizio sanitario in servizio 
di ruolo nella disciplina a concorso alla data di entrata in 
vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato dal requi-
sito della specializzazione nella disciplina 
a. Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art. 1 della legge 

30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) co-
me modificati dal d.l n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con 
modifi. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relati-
vo corso nonché, qualora questo abbia durata quin-
quennale al penultimo anno del relativo corso, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina 
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata.

b. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla data di scadenza del bando.

c. Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee 
guida in materia emesse da parte del Ministero e/o 
Regione Lombardia in accordo con le università.

4) iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi alla data di sca-
denza del bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di 
autocertificazione  L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica del Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente:

ore 24,00 del ............. 2020
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-santipaolocarlo iscrizioneconcorsi it

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-santipaolocarlo 
iscrizioneconcorsi it, come più sopra indicato  

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita  Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo iscri-
zioneconcorsi it/;

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata dei concorsi/avvisi disponibili 

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

• Il candidatoaccede alla schermata di inserimento della 
domanda, dovedeve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI di ammissione 

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb) 

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
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• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio» 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda) 

• I servizi ei titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni 
privati di cui all’art  4, commi 12 e 13 del d lgs  30 dicem-
bre 1992 n  502 e successive modificazioni e integrazioni so-
no equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso 
le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt  25 
e 26 del d p r  20 dicembre 1979 n  761  I servizi antecedenti 
alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, 
per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per 
i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione 
funzionale inziale della categoria di appartenenza 
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
on line, a pena di esclusione sono:
a  Documento di identità valido;
b  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’im-

porto di € 15,00, non rimborsabili, quale contributo di 
partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, 
con indicazione obbligatoria , nello spazio riservato 
alla causale di versamento, della dicitura « contributo 
concorso/avviso pubblico», tramite bonifico bancario, 
intestato all’ASST Santi Paolo e Carlo, UBI BANCA - Filiale 
di Milano Meda n  5565 -ABI: 03111- CAB: 01634- C/C: 
000000000003 IBAN: IT92F0311101634000000000003 - 
Codice Swift: BLOPIT22565 

c  SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

d  decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e  domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo  La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma) 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a  il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b  la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art  20 della legge 5 febbraio 1992, n  104;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle 

pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar) 
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi 
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC) o posta elettronica 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d p r  
28 dicembre 2000, n  445 
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva - ai sensi dell’art  71 del 
d p r  445/2000 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte 
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non ve-
ridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme 
restando le responsabilità penali previste dall’art  76 del d p r  
n  445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera  In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione de-
gli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, 
alle Amministrazioni di appartenenza  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC) 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di «con-
ferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, una 
copia a video della domanda contenente i dati inseriti 
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico comparirà 
un’icona che permette la stampa della domanda presentata 
e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione  Successi-
vamente la domanda non potrà più essere modificata, ma 
solo consultata 
Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a 
pena di esclusione:

• Documento d’identità valido;

• Stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

• Ricevuta dell’avvenuto versamento di € 15,00 quale contri-
buto di partecipazione alle spese concorsuali;

il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presenta-
re, pena la mancata valutazione:
le pubblicazioni edite a stampa  Non sono ammessi lavori 
manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa  Il mancato ri-
spetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità 
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sopra indicate per la presentazione delle domande com-
porterà la non ammissibilità al concorso.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
ASST Santi Paolo e Carlo 

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web  Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze operative 
dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre 
giorni precedenti la scadenza del bando 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura:

• La mancanza dei requisiti specifici richiesti dal presente 
bando;

• La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

• Il mancato upload della domanda firmata, completa di tut-
te le sue pagine e priva della scritta «Fac Simile», in quanto 
trattasi di versione non definitiva;

inoltre la mancata presentazione, il giorno della prima prova di 
esame:

• del Documento d’identità;

• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

• ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 15,00 
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;

PROVE D’ESAME
Sono quelle previste dal d p r  10 dicembre 1997 n  483 e even-

tuali integrazioni o modificazioni e precisamente dall’art  26:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualitàpeculiari della di-
sciplina messa a concorso  La prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e prati-
che è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d p r  n  483/97 

L’ASST, qualora il numero dei candidati lo permetta, potrà preve-
dere di far svolgere tutte le prove d’esame nella medesima giornata  

Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e di 
valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiamano gli 
artt  20, 21, 22, 23 e 27 del d p r  n  483/97;

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-
mento dell’ASST, secondo la composizione prevista dall’art  25 
del d p r  n  483/97, per il profilo bandito;

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espleta-
mento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet Aziendale www asst-santipaolocar-
lo it, sezione bandi di concorso, nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsto dalla norma (d.p.r. 483/97) e nel rispetto del 
calendario delle festività.

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale noti-
fica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro av-
viso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento  La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso 

L’Amministrazione, con osservanza del d p r  9  maggio  1994 
n   487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà 
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, 
formata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato 
da ciascun candidato, con l’osservanza che, a parità di pun-
ti, verrà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto 
dall’art  2, co  9 della legge 20 giugno 1998 n  191  

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta 
giorni, tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni re-
golanti l’accesso al rapporto di lavoro  Su richiesta dell’interessa-
to, il termine assegnato dal’ASST può essere prorogato di ulteriori 
15 giorni per comprovato impedimento  Nello stesso termine il 
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data 
di assunzione in servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazio-
ni di incompatibilità richiamate dall’art  53 del d lgs  n  165/2001, 
dalla Legge n  662/1996 e dall’art  72 della legge n  448/1998 

L’ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto 
individuale e gli effetti economici decorreranno dalla data di ef-
fettiva presa di servizio  

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comuniche-
rà di non dar luogo all’assunzione e l’Amministrazione potrà 
nominare altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della gra-
duatoria, secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla 
normativa vigente 

L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso 
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizza-
zioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni del d p r  n  483 del 10 dicembre 1997, del d lgs  
30 dicembre 1992, n  502 modificato dal d lgs  19 giugno 1999 
e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n  368 del 
6 settembre 2001 e del CCNL Area Sanità 

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 
verranno trattati nel rispetto del d lgs  n  101/2018; la presenta-
zione della domanda da parte del candidato implica il con-
senso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure selettive  Gli stessi potranno esse-
re messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale 
e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, 
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art  22 della Legge 
n  241/90 e successive modificazione e integrazioni 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali 

Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei da-
ti individuato dall’Ente è il seguente soggetto:

DPO / RPD E-mail Telefono

PERINATI PIERLUIGI 
MARIO rpd@asst-santipaolocarlo it 02 8184 2119

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previ-
sto dall’art  7 del d lgs  n  165/2001 e s m i 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice 
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso la S C  Risorse 
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A  
di Rudinì n  8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì 
non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingen-
ze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo 
si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero 
di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile 
giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli ido-
nei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

Sito internet: www asst-santipaolocarlo it 
Milano, 

Il direttore generale
Matteo Stocco

http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
mailto:rpd@asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia 
e dialisi

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n  572 del 17 settembre 2020 è indetto concor-
so pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme conte-
nute nel d p r  n  483/1997 per la copertura del seguente posto:

• Dirigente Medico -
Area Medica e delle Specialità Mediche -
Disciplina: Nefrologia e Dialisi 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art  1 d p r  
n  483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 
dell’Unione Europea 
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art  38 del d lgs  
165/01 e ss mm ii  :

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art  9 
del d lgs  286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente 

b) Idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza 
delle norme in materia di categoria protette 

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

d) Età: come previsto dall’art  3 comma 6 della legge 
n   127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età 

e dei seguenti requisiti specifici (artt  24, 56 e 74 del d p r  
n  483/1997): 
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

oppure:
 − specializzazione in disciplina equipollente tra quelle 
previste dal d m  30 gennaio 1998 e ss mm ii o affine tra 
quelle previste dal d m  31 gennaio 1998 e ss mm ii; 

oppure:
 − essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina 
messa a concorso o in disciplina equipollente alla data 
dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d p r  
n  483/1997 (art  56 co  2 d p r  n  483/1997);

oppure:
 − ai sensi dell’art  1, commi 547 e 548 della legge 
n  145/2018 e s m i, essere iscritti al terzo anno del corso 
di formazione specialistica  

All’esito positivo delle medesime procedure i medici in 
formazione specialistica saranno collocati in graduatoria 
separata  L’eventuale assunzione di detto personale, risul-
tato idoneo e utilmente collocato nella relativa graduato-
ria, potrà avvenire solamente esaurita la graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando  Gli 
stessi possono essere destinatari di contratto di lavoro a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ragio-
ne delle esigenze formative  A decorrere dalla data di con-
seguimento del relativo titolo di formazione specialistica, 
coloro che sono assunti ai sensi di quanto sopra riportato, 
sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei 
ruoli della Dirigenza sel SSN  Il candidato dovrà specificare 
se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d lgs  

8 agosto 1991 n  257 e del d lgs  17 agosto 1999 n  368, co-
me pure la durata del corso di specializzazione  La specia-
lizzazione conseguita ai sensi del d lgs  n  257/1991 e del 
d lgs  n  368/1999, anche se fatta valere come requisito di 
ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera come ser-
vizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel 
limite massimo della durata del corso di specializzazione, 
secondo il disposto dell’art  45 del citato d lgs  n  368/1999 
in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali prot  n  0017806 DGRUPS/ 1 8 
N 1/1 dell’11 marzo 2009 

c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea  È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione  

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’Asst Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto dell’avviso nella G U  della Repubblica Italiana, 
pena la non ammissione al concorso  Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo  Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G U  della Repubblica 
Italiana 

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

• se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n  2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine  

• se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando  La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla da-
ta di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data 
e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che 
tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio 
del decimo giorno successivo a quello della scadenza del 
bando  

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella perso-
nale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tassativa-
mente al candidato, esclusivamente in un unico file formato 
PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettroni-
ca Certificata dell’ASST Valcamonica: protocollo@pec asst-
valcamonica it, in applicazione del d lgs  n  82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dici-
tura «Domanda concorso Dirigente medico di Nefrologia e 
Dialisi»  Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per 
il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative  
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automati-
camente eletta a domicilio informatico, salva diversa indica-
zione nella domanda di partecipazione 

Ai sensi dell’art  39 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata  

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto, ovvero - qualora spedita a mez-
zo di raccomandata, PEC, o consegnata da terzi - sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
documento di identità, pena l’esclusione dal concorso 

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato 

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il 
codice fiscale; 

2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4) le eventuali condanne penali riportate  In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego; 

8) l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art  20 della legge 5 febbraio 1992 
n  104, specificando l’ausilio necessario in relazione al pro-
prio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi per sostenere le prove d’esame;

9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art  5 del d p r  n   487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di 
codice postale ed eventuale recapito telefonico  In assen-
za di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate 
presso la residenza indicata 

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale  Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la co-
pertura delle spese della procedura selettiva dell’im-
porto di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST 
Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c 
n   36873 UBI Banca s p a , Filiale di Breno (codice IBAN 
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica 
«Diritto di segreteria concorso per n. 1 Dirigente Medico di 
Nefrologia e Dialisi» 

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere essere edite a 
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, 
da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la data di pub-
blicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice  
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è 
necessario che siano accompagnate dall’attestazione di 
conformità all’originale 

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia  

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art  46 del d p r  n  761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto  

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio  

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d p r  n  445 del 28 dicembre 2000  È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni  

Ai sensi dell’art  15 della l  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni  Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono  La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione 

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d p r  n  483/1997  
Le prove d’esame previste per Dirigente Medico (art  26 d p r  

n  483/1997) - sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA:
 − relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA:
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto; 

c) PROVA ORALE:
 − sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire  

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20  

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art  27 del d p r  
n  483/1997 anche ai criteri di cui agli artt  11, 20, 21 del mede-
simo d p r  

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art  7 del 
d p r  483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove  Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento  I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato  

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art  5 d p r  n  487/1994 
e ss mm ii , nonché del requisito della minore età (art  3 legge 
n  127/1997 come modificato dalla legge n  191/1998)  

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l  n  190/2012; d lgs  n  33/2013; d lgs  
n  39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d p r  
16 aprile 2013 n  62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente) 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 148 – Bollettino Ufficiale

comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego  L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio  Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso  

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci  

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa 

In conformità a quanto previsto dall’art  61 d lgs  n  29/1993 e 
ss mm ii  l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro  

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge  

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato 

Il candidato gode dei diritti di cui all’art  7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane  

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art  6, co  2 e 3 del d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modali-
tà sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d p r  
n  487/1994 nonché al d p r  n  483/1997  

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369938 

Il direttore ff
area gestione risorse umane

Gabriele Ceresetti

——— • ———
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        Al Direttore Generale 

         ASST della Valcamonica 

         Via Nissolina, 2  

         25043     BRENO   (Bs) 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a.....................……….................................... 

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......…........................................ 

c.a.p..................... tel.........................…….Codice fiscale…………….. ……………………...……………….. 

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)………………………………………………………….……………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-

terminato di n. 01 posto di Dirigente Medico – disciplina: Nefrologia con scadenza ___ . 

All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara: 

- [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ________________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

___________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) ___________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

___________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________; 

- [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali____________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso____________________________________________; 

- [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso ______________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella _______ sessione anno_______________ 

-  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione _______________________________________ 

conseguita con votazione _______ in data ________________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso ______________________________________________________________________________;  

oppure  

[ ] di essere iscritto al ________ anno della seguente specializzazione in _____________________________ 

presso_________________________________________________________________________________; 

  



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 150 – Bollettino Ufficiale

 

-  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei _______________________________________________________ 

della Provincia di __________________________________________ con il nr. ___________________ 

a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

-   [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

 [   ] dispensato;              [   ] riformato; 

 [  ] con servizio svolto in qualità di _____________________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ______________________________; 

- [  ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in ___________________________________________ 

                     (denominazione Ente)                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa)  

all’interno del progetto ____________________________________________________________________; 

- [  ] di aver/non aver prestato servizio come da autocertificazione allegata; 

- [  ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

- [  ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbli-

che amministrazioni; 

- [  ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione .______________________________________________________________________ 

- [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgi-

mento delle prove concorsuali: __________________________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concor-

suali; 

- [ ] di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, al trattamento dei da-

ti personali al fine dello svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

- [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui 

sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via _________________________________________________ c.a.p __________ 

Città ______________________________________________________ Provincia ____________________; 

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): _____________________________________________________________________________. 

 

Data, _____________   Firma _______________________________ 

Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere 

allegata fotocopia del documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 

 
 
 
 ——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 151 –

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

Io sottoscritto/a................................................................................................................................. 

nato/a a............................................................................................................il............................... 

residente a......................................................................................................................................... 

Via....................................................................................................................nr............................. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 

dal DPR 28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.......................................................... 

.....tipologia del rapporto ................................................................................................................. 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, 

ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

b) denominazione Ente:.................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................Disciplina.................................................................. 

.....tipologia del rapporto ................................................................................................................ 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, 

ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

c) denominazione Ente:.................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.......................................................... 

.....tipologia del rapporto ................................................................................................................. 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, 

ecc.). 

[ ] tempo pieno dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali...................)  dal.......................al............................... 

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ri-
corrono le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
...................................., il.............................  .............................................................. 
          (luogo)   (data)               (il/la dichiarante) 

 

 
——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, nr.445) 

Io sottoscritto/a................................................................................................................................ 

nato/a a............................................................................................................il............................. 

residente a....................................................................................................................................... 

Via.............................................................................................................nr................................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 

dal D.P.R. 28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

D I C H I A R O   

che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

................................., il............................   ........................................................... 
(luogo)                  (data)                                                          (il/la dichiarante) 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 i dati sopraindicati 
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico della 
disciplina di anestesia e rianimazione

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n  565 del 17 settembre 2020 è indetto concor-
so pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme conte-
nute nel d p r  n  483/1997 per la copertura del seguente posto: 

• Dirigente Medico
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Anestesia e Rianimazione 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art  1 d p r  
n  483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 
dell’Unione Europea 
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art  38 del d lgs  
165/01 e ss mm ii :

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art  9 
del d lgs  286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente 

b) Idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza 
delle norme in materia di categoria protette 

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

d) Età: come previsto dall’art  3 comma 6 della legge 
n   127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età 

e dei seguenti requisiti specifici (artt  24, 56 e 74 del d p r  
n  483/1997): 
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

oppure:
 − specializzazione in disciplina equipollente tra quelle 
previste dal d m  30 gennaio 1998 e ss mm ii o affine tra 
quelle previste dal d m  31 gennaio 1998 e ss mm ii;

oppure:
 − essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina 
messa a concorso o in disciplina equipollente alla data 
dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d p r  
n  483/1997 (art  56 co  2 d p r  n  483/1997);

oppure:
 − ai sensi dell’art 1, commi 547 e 548 della legge 
n  145/2018 e s m i, essere iscritti al terzo anno del corso 
di formazione specialistica 

All’esito positivo delle medesime procedure i medici in 
formazione specialistica saranno collocati in graduatoria 
separata  L’eventuale assunzione di detto personale, risul-
tato idoneo e utilmente collocato nella relativa graduato-
ria, potrà avvenire solamente esaurita la graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando  Gli 
stessi possono essere destinatari di contratto di lavoro a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione 
delle esigenze formative  A decorrere dalla data di conse-
guimento del relativo titolo di formazione specialistica, co-
loro che sono assunti ai sensi di quanto sopra riportato, so-
no inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli 
della Dirigenza sel SSN 

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è sta-
ta conseguita ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 e del 
d lgs  17 agosto 1999 n  368, come pure la durata del corso 
di specializzazione  La specializzazione conseguita ai sensi 
del d lgs  n  257/1991 e del d lgs  n  368/1999, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata 
tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del 
corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art  45 
del citato d lgs  n  368/1999 in conformità alla nota del Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot  
n  0017806 DGRUPS/ 1 8 N 1/1 dell’11 marzo 2009 

c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea  È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto dell’avviso nella G U  della Repubblica Italiana, 
pena la non ammissione al concorso  Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo  Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G U  della Repubblica 
Italiana 

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

• se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’Asst Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n  2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine  

• se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando  La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla da-
ta di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data 
e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che 
tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio 
del decimo giorno successivo a quello della scadenza del 
bando  

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella perso-
nale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tassativa-
mente al candidato, esclusivamente in un unico file formato 
PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettroni-
ca Certificata dell’ASST Valcamonica: protocollo@pec asst-
valcamonica it, in applicazione del d lgs  n  82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dici-
tura «Domanda concorso Dirigente Medico di Anestesia e 
Rianimazione»  Le anzidette modalità di trasmissione elettro-
nica, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative  In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende 
automaticamente eletta a domicilio informatico, salva diver-
sa indicazione nella domanda di partecipazione 

Ai sensi dell’art  39 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata  

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto, ovvero - qualora spedita a mez-
zo di raccomandata, PEC, o consegnata da terzi - sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
documento di identità, pena l’esclusione dal concorso 

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato 

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il 
codice fiscale; 

2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4) le eventuali condanne penali riportate  In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego; 

8) l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art  20 della legge 5 febbraio 1992 
n  104, specificando l’ausilio necessario in relazione al pro-
prio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi per sostenere le prove d’esame;

9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art  5 del d p r  n   487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di 
codice postale ed eventuale recapito telefonico  In assen-
za di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate 
presso la residenza indicata 

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale  Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la co-
pertura delle spese della procedura selettiva dell’im-
porto di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’Asst 
Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c 
n   36873 UBI Banca s p a , Filiale di Breno (codice IBAN 
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica 
«Diritto di segreteria concorso per n. 1 Dirigente Medico di 
Anestesia e Rianimazione» 

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere essere edite a 
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, 
da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la data di pub-
blicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice  
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è 
necessario che siano accompagnate dall’attestazione di 
conformità all’originale 

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia  

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art  46 del d p r  n  761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto  

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d p r  n  445 del 28 dicembre 2000  È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni  

Ai sensi dell’art  15 della l  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni  Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono  La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione 

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d p r  n  483/1997  
Le prove d’esame previste per Dirigente Medico (art  26 d p r  

n  483/1997) - sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA:
 − relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA:
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto; 

c) PROVA ORALE:
 − sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire  

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20 

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art  27 del d p r  
n  483/1997 anche ai criteri di cui agli artt  11, 20, 21 del mede-
simo d p r  

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art  7 del 
d p r  483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove  Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento  I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato  

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art  5 d p r  n  487/1994 
e ss mm ii , nonché del requisito della minore età (art  3 legge 
n  127/1997 come modificato dalla legge n  191/1998)  

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l  n  190/2012; d lgs  n  33/2013; d lgs  
n  39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d p r  
16 aprile 2013 n  62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente) 
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ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego  L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio  Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso  

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci  

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa 

In conformità a quanto previsto dall’art  61 d lgs  n  29/1993 e 
ss mm ii  l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge  

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato 

Il candidato gode dei diritti di cui all’art 7 della citata legge i 
quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art  6, co  2 e 3 del d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modali-
tà sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d p r  
n  487/1994 nonché al d p r  n  483/1997  

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369938 

Il direttore ff
area gestione risorse umane

Gabriele Ceresetti

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 156 – Bollettino Ufficiale

 

        Al Direttore Generale 

         ASST della Valcamonica 

         Via Nissolina, 2  

         25043     BRENO   (Bs) 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a..........................………................... 

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......…............................ 

c.a.p..................... tel.............................…….Codice fiscale…………….. …………………………….. 

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)………………………………….……………………………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo in-

determinato di n. 01 posto di Dirigente Medico – disciplina: Anestesia e Rianimazione con scadenza 

__ . 

All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara: 

- [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ____________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadi-

nanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente _____________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _____________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

________________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________; 

- [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali___________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso________________________________________; 

- [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso __________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella _______ sessione anno____________ 

-  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ___________________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso __________________________________________________________________________;  
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oppure  

[ ] di essere iscritto al ____________________________________ anno della seguente specializzazione 

in _____________________________________presso_______________________________________; 

-  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ____________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________________ con il nr. ___________________ 

a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

- [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

 [   ] dispensato;              [   ] riformato; 

 [  ] con servizio svolto in qualità di _________________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________; 

- [  ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 

 _________________________________________ sito in ________________________________ 

                     (denominazione Ente)                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa) all’interno del progetto 

___________________________________________________________________________________; 

- [  ] di aver/non aver prestato servizio come da autocertificazione allegata; 

- [  ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concor-

so; 

- [  ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 

Pubbliche amministrazioni; 

- [  ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione .__________________________________________________________________ 

- [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svol-

gimento delle prove concorsuali: ____________________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 

concorsuali; 

- [ ] di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, al trattamento 

dei dati personali al fine dello svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

 

- [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di 

cui sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via _____________________________________________ c.a.p __________ 

Città ___________________________________________ Provincia ___________________________; 

oppure: 
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[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): _________________________________________________________________________. 

Data, _____________   Firma _______________________________ 

 
Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del 

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 
  
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

Io sottoscritto/a............................................................................................................................................ 

nato/a a.......................................................................................................................il............................... 

residente a.................................................................................................................................................... 

Via.......................................................................................................nr..................................................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 

28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:.............................................................................................................................. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica...............................................................Disciplina.................................................................. 

.....tipologia del rapporto ............................................................................................................................ 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

b) denominazione Ente:.............................................................................................................................. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................Disciplina............................................................................ 

.....tipologia del rapporto .......................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

c) denominazione Ente:.............................................................................................................................. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina................................................................... 

.....tipologia del rapporto ......................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali...................)  dal.............................al........................ 

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono le 
condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
...................................., il.............................    ........................................ 
          (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, nr.445) 

Io sottoscritto/a........................................................................................................................... 

nato/a a....................................................................il................................................................. 

residente a................................................................................................................................. 

Via......................................................................................nr..................................................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O   

che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................., il............................   ................................................... 
(luogo)                  (data)                                                          (il/la dichiarante) 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa 
complessa «neurologia» - profilo: dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina: neurologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n   507 del 16  settem-
bre 2020 è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e collo-
quio, per l’attribuzione di

• incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzati-
va Complessa «Neurologia» - profilo: Dirigente Medico, Area 
Medica e delle Specialità Mediche disciplina Neurologia

ai sensi del d lgs  n  502/92 e s m i , del d p r  n  484/97, nonché 
del d l  158/12 convertito con modificazioni in legge 189/12, della 
d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Approvazio-
ne delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo 
sanitario) in ottemperanza all’art  15, comma 7-bis, d lgs  502/92» 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea  Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, del 
d lgs  n  165/2001, come modificato dall’art  7 della legge 
6 agosto 2013 n  97, possono accedere all’avviso:

• familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, se-
condo la Direttiva Comunitaria n  2004/28/CE, il coniu-
ge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 
anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti 
a carico e quelli del coniuge) 

• Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

• Godimento dei diritti politici;

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici  L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

• laurea in Medicina e Chirurgia 

• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando  L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art  10 
del d p r  n  484/1997, nel d m  n  184/2000 e nel d p c m  
del 8 marzo 2001 
Le equipollenze verranno verificate ai sensi del d m  Sanità 
del 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

• curriculum previsto dall’art  8 del d p r  484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art  6 del d p r  484/1997;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art  5 com-
ma l lettera d) del d p r  484/97, come modificato dall’ 
art   16  quinquies del d lgs  502/92 novellato dal d lgs  
229/99, dovrà essere conseguito dai dirigenti con incarico 
di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incari-
co; il mancato superamento del primo corso attivato dalla 
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art  3 - comma 6 della l  15/5/97 
n  127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio  

Ai sensi del d lgs  165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il __________________ 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• a mezzo del servizio postale  Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato  A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante  
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n  25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 30’ alle ore 16 00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità  

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec asst-val it  La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale  Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n  6213, intestato all’ASST Valtellina e Al-
to Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria 
dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 
P0569611000000003321X23) 

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti, deve dichiarare: 

a  cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d  le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e  di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f  i titoli di studio posseduti;
g  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h  i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

i  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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ed il recapito telefonico  In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d p r  28 dicembre 2000 n  445, così come modificato dall’art  15, 
comma 1 - della l  12 novembre 2011 n  183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti  

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà  

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art  9 del d p r  484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e de-
vono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della 
attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 
del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
che dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato 
ha svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d p r  28 dicembre 2000, n  445) 

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese 

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc  dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate)  Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate  

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n  370, la domanda di 
ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d g r  X/4497 
del 10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modi-
fica con l’entrata in vigore della l r  15/2018  L’Azienda assiste 
una popolazione di 197 962 abitanti dislocati su un territorio di 
3 795 kmq con una lunghezza complessiva che va da Cremia 
a Madesimo e da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 
km 
L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso 
e servizi: 

• 3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

• 1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

• 3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

• 2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

• 1 SPDC; 

• 2 Punti nascita; 

• 2 Hospice; 

• 7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

• 6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

• 5 Consultori familiari; 

• 6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

• 6 Strutture residenziali della psichiatria; 

• 10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo 
L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/Urgenza per 
il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede della 
A A T  (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia 
L’Attività Ospedaliera, con 611 posti letto attivati comples-
sivamente nei 4 Presidi, di cui n   530 ordinari e n   48 sub 
acuti e n   11 D H , e n   22 Day Surgery, ha riguardato al 31 
dicembre 2019: 

• n  20 303 ricoveri per un totale di n 161 354 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a circa 
1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 41,77%

• gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n  64 176

PROFILO OGGETTIVO UOC «Neurologia»:
La UOC «Neurologia», secondo l’attuale Piano di Organizza-
zione Strategico Aziendale (POAS), afferisce al Dipartimento di 
Medicina, è articolata in diversi settori, di degenza e ambula-
toriale, con la mission di soddisfare pienamente le esigenze 
del territorio della provincia di Sondrio e Alto Lario  Svolge at-
tività di degenza oltre attività ambulatoriali di primo e secon-
do livello: al primo si colloca l’Ambulatorio di Neurologia Ge-
nerale, al secondo gli ambulatori specialistici come quello di 
Centro per l’Epilessia, quello per il Morbo di Parkinson, quello 
per i pazienti dimessi dalla Stroke Unit, quello di Unità Valuta-
zione Alzheimer per le patologie dementigene  Esiste poi un 
settore dedicato alla Neurofisiopatologia, ove vengono effet-
tuati elettroencefalogrammi ed esami elettromiografici, oltre a 
potenziali evocati  Si evidenzia in particolare l’attività di Stroke 
Unit per gli utenti con patologia cerebrovascolare acuta, che 
necessita non solo di personale dedicato ma anche dello 
specialista h24 
Afferisce alla UOC «Neurologia» la U O S  «Neurofisiologia» che 
coordina le attività ambulatoriali in tutti i presidi aziendali per 
le malattie neurologiche, effettuando anche elettroencefa-
logrammi, elettromiografie, potenziali evocati e valutazioni 
Alzheimer 
Di seguito l’attività della UOC «Neurologia» relativa al 31 di-
cembre 2019:
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UOC NEUROLOGIA - SONDRIO

RICOVERI

n.
 c

a
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g

 d
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za

d
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. 
M

ed
ia

Ricovero Ordinario 
Medico 327 1,06 4 011 12,27

di cui ricoveri urgenti 309

PRIMI 10 DRG n. casi

014-Emorragia intracranica o infarto cerebrale 105

524-Ischemia cerebrale transitoria 39

563-Convulsioni, età > 17 anni senza CC 29

559-Ictus ischemico acuto con uso di agenti trom-
bolitici 15

564-Cefalea, età > 17 anni 13

562-Convulsioni, età > 17 anni con CC 11

012-Malattie degenerative del sistema nervoso 10

029-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, 
coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC 10

560-Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema 
nervoso 9

023-Stato stuporoso e coma di origine non trauma-
tica 8

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI

Es
te

rn
i
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te
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i
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o
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o

 
So

c
c

o
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o
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363- Amb  Neurologia, 
Morbegno-Sondrio 252 0 0 252

458- Amb  Neurologia, 
Chiavenna-Sondrio 403 6 0 409

658- Amb  Neurologia - 
Sondrio 5 885 669 0 6 554

661- C C  Neurologia - 
Sondrio 0 0 1 142 1 142

Neurologia - Sondrio 
Totale 6.540 675 1.142 8.357

UOC NEUROLOGIA - SONDALO

RICOVERI

n.
 c

a
si

p
es

o
 m

ed
io

g
g

 d
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en
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d
eg

. 
M

ed
ia

Ricovero Ordinario 
Medico 170 1,02 1 741 10,24

di cui ricoveri urgenti 164

PRIMI 10 DRG n. casi

014-Emorragia intracranica o infarto cerebrale 59

PRIMI 10 DRG n. casi

524-Ischemia cerebrale transitoria 26

563- Convulsioni, età > 17 anni senza CC 21

562- Convulsioni, età > 17 anni con CC 11

065- Alterazioni dell’equilibrio 8

012- Malattie degenerative del sistema nervoso 5

429- Disturbi organici e ritardo mentale 4

019- Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 3

564- Cefalea, età > 17 anni 3

559- Ictus ischemico acuto con uso di agenti trom-
bolitici 3

017- Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza 
CC 3

035- Altre malattie del sistema nervoso senza CC 3

032- Commozione cerebrale, età > 17 anni senza 
CC 3

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI

Es
te

rn
i
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te
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i
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o
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So

c
c

o
rs

o
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046- Amb  Neurologia - 
Sondalo 4 121 490 706 5.317

Neurologia - Sondalo 
Totale 4.121 490 706 5.317

PROFILO SOGGETTIVO UOC «Neurologia»:
Il Direttore della UOC «Neurologia» dell’ASST Valtellina e Alto 
Lario dovrà possedere:

• Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, do-
cumentate e validate da casistica, nei diversi ambiti della 
neurologia; 

• Esperienza relativa al percorso Rischio clinico, Qualità e Ac-
creditamento 

Conoscenze: 

• Delle linee guida per il trattamento delle patologie nell’am-
bito della disciplina messa a bando;

• Delle moderne concezioni di clinical governance delle 
criticità emergenti in campo clinico gestionale in area di 
degenza medica 

Capacità

• capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta 
gestione delle attività di reparto, della gestione delle liste di 
attesa e della specialistica ambulatoriale;

• capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali, con particolare riferimen-
to alla UOC di Neurochirurgia ;

• capacità clinica e gestionale del paziente mediante impo-
stazione di adeguati protocolli;

• capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

• capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
della popolazione e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario, armonizzandole secondo 
criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche eco-
nomica (rispetto del budget assegnato) e con le Regole di 
Regione Lombardia 

Aspetti operativi e gestionali:

• Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della UOC «Neurologia» che è comprensiva 
della Stroke Unit;

• Promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specia-
listiche di pertinenza; 

• Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle 
strutture di competenza in aderenza al budget; 
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• Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori 

Il candidato deve avere esperienza specifica con adeguata 
casistica di pazienti affetti da patologia neurologica, non-
ché esperienza diretta e competenza nella presa in carico in 
acuto di pazienti con malattie cerebrovascolari  Deve inoltre 
dimostrare di avere esperienza e competenza specifiche per 
creare «reti» di collaborazione con altre analoghe UU OO  e 
per sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali 
(PDTA) in integrazione tra ospedale e territorio 

COMMISSIONE
La Commissione, in applicazione della legge n  189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN  Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa  Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente  La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano  Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente 

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento   Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione 

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base di apposita valutazione  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art  15, comma 7 bis, punto b) del d lgs  n  502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio 

In conformità a quanto previsto dalla d g r  n  X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita 
la primo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di 
Sondrio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del 
primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande. Durante dette operazioni 
verranno sorteggiati n. 3 Componenti titolari e n. 3 compo-
nenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione 

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica 

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando  

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-

va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N  196 E SS MM II 

Ai sensi del d lgs  n  196/2003 e ss mm ii, nonchè del g d p r  
(Regolamento U E  n  679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt  3, 4, 12 e 20 del d lgs  39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali 

Ai sensi della d g r  553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione 

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U O C  Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel  0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando 
e la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www asst-val it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse 
Sondrio,

Il direttore u o c  risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  3 posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e 
rianimazione: elevazione da 3 a 9 posti messi a concorso e 
riapertura dei termini di partecipazione

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale 

n  2016 del 21 settembre 2020 sono riaperti i termini per la presen-
tazione delle domande per la partecipazione al concorso pubbli-
co per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di:

• n  3 posti di Dirigente Medico -
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Aumento da 3 a 9 dei posti a concorso 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art  38 
del d lgs  n  165 del 2001 s m i ;

b) Idoneità fisica all’impiego 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia 
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd mm  30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (legge di Bilancio 2019) e s.m.i. a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure con-
corsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria sepa-
rata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

e) Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici - Chirurghi o al 
corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi 
requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o equi-
valenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Or-
gani competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere 
indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di 
equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano ri-
chiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che abbia-
no avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con 
riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena 
la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;

2  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3  avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà es-
sere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che sup-
porti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con 
i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita 

Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ra-
gionevole anticipo 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi iscrizione-
concorsi it 

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti  
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
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di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art  25 del d p r  
20 dicembre 1979, n  761, in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata 

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale 

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art  71 del d p r  445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te ferme restando le responsabilità penali previste dall’art  76 
del d p r  n  445/2000 - decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera 

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art   46 
d p r   761/79 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 
5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio» 
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti 
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata 
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE 

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI 
ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, 

entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a lato 
del concorso 
Nota bene: Si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente inviata on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
iscrizione 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione inte-
grale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente) 

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web  Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la sca-
denza del bando.

Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel  
0255038254 - 8287 - 8296 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per 
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n  28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA  
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO 

________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15 00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazio-
ne alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere del-
la Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commercio e In-
dustria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: IT 59W03111 
01642000000038863 o mediante il bollettino di C/C posta-
le n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS Cà Granda 
- Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via Fran-
cesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando come causale: 
«Tassa concorso pubblico» 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es  permesso di soggiorno);

• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa 

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazio-
ni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allega-
to alla domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato 

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec policlinico mi it  Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC 
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1  sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2  sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità) 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 167 –

si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato 
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC) 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso  Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne  La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire 
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-

chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art  37 del d lgs  165 del 
30 marzo 2001  Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea o di Paese non comunitario la Commissione Esamina-
trice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscen-
za della lingua italiana 

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva 

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali 
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www policlinico mi it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento  La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS  

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:  10 punti;
b) titoli accademici e di studio:  2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:  5 punti 
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-

to di ammissione  
La specializzazione conseguita a’ sensi del d lgs  8 agosto 1991, 

n  257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, sarà 
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per 
anno di corso di specializzazione  A tal fine, il conseguimento 
della specializzazione ai sensi del citato d lgs  n  257/91 dovrà 
essere specificato nella domanda  

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art  5 del d p r  9 maggio 1994, n  487, e successive 
modificazioni 

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà 
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art  2, 
co  9, della legge 20 giugno 1998, n  191 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n  68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini 

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione 

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www policlinico mi it, sezione «Lavora con noi»  La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria 

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www policlinico mi it/Amministrazione Tra-
sparente/Disposizioni Generali/Atti Generali 

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art  57 del d lgs  n  30 marzo 2001, n  165 

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
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per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d lgs  30 giugno 2003, n  196 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra  Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili 

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www policlinico mi it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel  0255038254 - 8287 
- 8296 

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’in-
dirizzo: www policlinico mi it, sezione «Lavora con noi»  Tale proce-
dura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, 
a’ sensi dell’art  32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, n  69 
Milano, 21 settembre 2020 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
sanitaria - profilo: farmacista

DIRIGENZA MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI
Dirigente - Profilo: Farmacista 1

La Fondazione IRCCS si riserva di valutare ulteriori posti e/o 
profili e/o discipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sul-
la base di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano 
dei Fabbisogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusio-
ne del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del re-
clutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa 

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n  75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione n  3/2017 e n ri 1 e 2 del 2018, non-
ché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 
19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale preca-
rio, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeter-
minato di posti d’organico 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n  124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina, ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito, è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 alla data di presen-
tazione della domanda) nel medesimo profilo di cui al 
punto a) 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, anche presso diverse ammini-
strazioni del SSN 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co co co  e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a) 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione 
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo 
Devono comunque possedere:
a  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art  38 c  1 
e c  3 bis d lgs  165/2001 e s m i 

I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devo-
no dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini del-
la Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
b  Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso  Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art  41 d lgs  81/08  

L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in 
forma di autocertificazione a norma dell’art  46 del d p r  28 di-
cembre 2000, n  445 secondo lo schema esemplificativo allega-
to al presente bando, gli aspiranti - oltre al proprio cognome e 
nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità e consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in ca-
so di dichiarazioni mendaci (art  76 del d p r  445/2000), quanto 
segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della Cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di 
cui all’art  38 c  1 e c  3 bis d lgs  165/2001 e s m i ;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea o di altra nazionalità, dichiarazione di godi-
mento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali in corso (in caso positivo dovranno esse-
re precisati gli articoli di legge violati);

5) i titoli di studio posseduti (Diploma di Laurea e Specializza-
zione) con l’indicazione dell’Università presso la quale so-
no stati conseguiti e la data di conseguimento; per i can-
didati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti 
Esteri devono essere dichiarati altresì gli estremi del prov-
vedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a 
quello italiano richiesto dal presente bando  In alternativa 
la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento 
della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o 
numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni 
competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza 
/equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e 
Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento della Funzione Pubblica  I candidati che abbiano 
avviato procedura di cui sopra, saranno ammessi con ri-
serva all’avviso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto da presente 
bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assun-
zione in servizio;

6) iscrizione al relativo Albo Professionale con l’indicazione 
della Provincia, del numero e della data di iscrizione, ove 
previsto;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichia-
razione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a se-
guito della sospensione dal servizio obbligatorio di leva 
di cui alla legge n. 226/2004);

8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determi-
nato, collaborazioni coordinate e continuative, attività libe-
ro professionali;

9) i titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione;
10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 

deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico  In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1)  Ogni comunicazione relativa 
al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito 
e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorché la notifi-
ca venga restituita a questa Fondazione IRCCS per qua-
lunque causa  Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazioni 
sotto indicate 
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Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, compor-
tano l’esclusione dall’avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della doman-
da non è soggetta ad autenticazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS tutti i gior-
ni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e 
non oltre il termine perentorio sottoindicato 

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 
MB,tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec policlinico mi it  Faranno fede la data e l’ora 
di spedizione della PEC 
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato 
1  sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2  sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della domanda, di tutta la 
documentazione di ammissione alla selezione e dei 
titoli (compresa scansione di un valido documento di 
identità) 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di parteci-
pare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato 
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o 
via e-mail (diverse dalla PEC) 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate 
dovrà prevenire, secondo le modalità sopra precisate, alla Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via 
F  Sforza 28 - Milano entro e non oltre il termine perentorio del 
30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del 
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana 

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo

__________________________

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 

pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G U 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento 
concorsuale verranno trattati nel rispetto del d lgs  196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento della procedura concorsuale 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
1) fotocopia di un valido documento d’identità
2) autocertificazione a’ sensi del d p r  445/200 e s m i  relativa 

ai servizi prestati (compilare l’allegata dichiarazione so-
stitutiva di certificazione).

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al pre-
sente avviso 

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art  20 del d lgs  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d lgs  75/2017) nel profilo presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospe-
dale Maggiore Policlinico 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5  Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico con contratto di la-
voro a tempo determinato alla data di scadenza del termi-
ne per la presentazione delle domande nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un 
punteggio pari a n. 3 punti;

6  I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art  11 d p r  n  483/1997;

mailto:concorsi@pec.policlinico.mi.it
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8  In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art  5 d p r  n  487/1994 

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico all’indirizzo: www policlinico mi it, sezione «Lavora con noi» 
e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto 
previsto dal d lgs  75/2017 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secon-

do l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art  5 del d p r  9 maggio 1994, n  487, e successive 
modificazioni 

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art  2, co  9, della legge 20 giugno 1998, n  191 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n  68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini 

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione 

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
Comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www policlinico mi it/Amministrazione Tra-
sparente/Disposizioni Generali/Atti Generali 

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d l vo 30 giugno 2003, n  196 

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, 
prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, dando-
ne tempestivamente notizia agli interessati, senza l’obbligo di 
comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare 
pretese e diritti di sorta 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’UOC Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel  0255038254 - 8287 - 8296 

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www policlinico mi it, sezione «Lavora con noi»  Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art  32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n  69 
Milano, 21 settembre 2020 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò

——— • ———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it/
http://www.policlinico.mi.it/
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

                 
 
 

       All'Amministrazione 
       Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
     Ospedale Maggiore Policlinico  
                                     Via Francesco Sforza, 28 
                                       20122 M I L A N O 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui di cui all’art.20 del D.LGS. 75/2017 del personale della Dirigenza Sanitaria per la copertura di: 
n......post..di................................(indicare profilo e disciplina) 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nato/a a ..................il ................. 
- di essere residente a .................................................in Via ............................................................ 

telefono…………………………………..e-mail…………………………………….…………………….. 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero: 
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.................................................; 
ovvero: 
di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di................................... (in caso di mancata 
iscrizione, indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dovranno essere precisati gli articoli di 
legge violati…………); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di Laurea in…………….....................................................................(classe……….) 

conseguito presso………………………………….…………..... in data .............con voti.......; 
 Diploma di Specializzazione in………………..……………………………………………………. 

conseguito presso……………………………...….in data…………………….con voti…………. 
a’ sensi del D.L.vo 257/91 della durata di anni………………………………..  

per i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere 
dichiarati gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli di studio posseduti a quelli italiani 
richiesti dal presente bando. In alternativa la prova (copia dell’accettazione o avviso di 
ricevimento della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in 
ingresso presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza 
/equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e Ricerca e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che abbiano avviato procedura di 
cui sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano 
richiesto da presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

- di essere iscritto all'Albo dell’Ordine Professionale……………………………………….. della 
Provincia  di .... ........dal...... con il n. ........ (ove esistente); 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è 
dovuta per i nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione obbligatoria di leva di cui alla 
legge n. 226/2004): ........................; 

- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione alla presente 
procedura e precisamente: 

- di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in 
vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso la 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data 
prima indicata);  
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 173 –

- essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per 
esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

- aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dall’1.1.2013 alla data di presentazione 
della domanda) nel medesimo profilo di cui al punto a) presso la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.o presso diverse amministrazioni del SSN. 

- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause 
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) così come specificato nell’allegata 
dichiarazione; 

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per i seguenti 
motivi: ......................................................; 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il 
seguente:........................ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito 
delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 
196. 
 
 
Data,                                      Firma (*) 
                                                (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 

 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 RELATIVA AI SERVIZI 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………....................................... nato/a a................................il....................... 
residente in..............via....................................................................................................................................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 
20 del D.Lgs. 75/2017 del Personale della Dirigenza Sanitaria consapevole delle sanzioni penali previste per 
il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
di aver prestato servizio presso (1) ...................................................................................................................... 
con sede in ........................................................................................................................................................... 
Via/P.zza......................................................................................................Tel. ……………….…………………… 
come segue: 
 
- quale (2) ..............................................................disciplina:………………………………….…………………… 
- con contratto di lavoro (3)................................................................................................................................ 
- a tempo pieno 100%      a tempo parziale……..% (indicare percentuale)  
- dal................................al.................................. 
 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza assegni dal...................al..................... 
  per i motivi.............................................. 
 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto.................................................. 
 
- altro..................................................... 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. (In caso positivo, il candidato deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio). 
 
N.B. I servizi prestati prima del 1.1.2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati 
 
 
Milano, li...............                IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                      ………………. ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) indicare tipologia del contratto di lavoro: determinato/indeterminato/flessibile (indicare co.co.co/libero 

professionale)  
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
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Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) 
- Presidio di Casatenovo (LC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere (cat.  D), di cui n.  1 posto 
riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. congedati 
senza demerito, per il presidio POR IRCCS INRCA di Casatenovo 
- Merate (LC)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della determina n  296/DGEN del 6 agosto 2020 

è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato del seguente posto per il POR 
IRCCS INRCA di Casatenovo-Merate (LC):

• n  4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
(Cat  D) di cui n  1 posto riservato prioritariamente a volon-
tari delle FF AA  congedati senza demerito

copertura comunque subordinata all’esito negativo della pro-
cedura, ai sensi e per gli effetti dell’art  34 bis del d lgs  30 mar-
zo 2001 n  165, aggiunto all’art  7 della legge 16 gennaio 2003 
n  3 e della circolare 17 marzo 2003 n  1440/9/S P  del Diparti-
mento della Funzione Pubblica 

La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata 
dalle norme di cui al d p r  27 marzo 2001 n  220 così come re-
cepito dall’Istituto con atto n  620 del 03 10 200, al d lgs  30 mar-
zo 2001 n  165, al d p r  20/12/79 n  761, al d p r  9/5/94 n  487, al 
d p r  28 dicembre 2000 n  445 e dai CC CC NN LL del Comparto 
Sanità 1 e s m i  

Ai sensi dell’art  1014, commi 3 e 4, e dell’art  678, c  9, del d lgs  
66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, n  1 posto in concorso è riservato prio-
ritariamente a volontari delle FF AA congedati senza demerito 

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzi-
detta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati util-
mente collocati in graduatoria 

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vi-
gente CCNL per il personale del comparto sanità 

ART  1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti in possesso 
dei seguenti requisiti generali e particolari:

1) Cittadinanza Italiana  Sono equiparati ai cittadini ita liani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica  Per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizio-
ni di cui all’art  11 del d p r  n  761/79, dell’art  38 del d lgs  
30 marzo 2001 n  165 

2) Età non inferiore ad anni 18  Ai sensi dell’art  3 della legge 
n  127/97, la partecipazione al suddetto concorso pubbli-
co non è più soggetta al limite massimo di età 

3) Idoneità fisica all’impiego:
a  L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in 
servizio 

b  Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente degli Istituti, ospedali ed Enti 
di cui agli artt  25 e 26, comma 1° del d p r  20 dicem-
bre 1979 n  761, è dispensato dalla visita medica   

4) Titolo di studio: 
Diploma di Laurea triennale in infermieristica, ovvero i di-
plomi e attestati conseguiti ex d m  n  739/1994, riconosciu-
ti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma 
Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici  Sono altresì ammessi i can-
didati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero 
dichiarato «equivalente» dalle competenti autorità scola-
stiche italiane, o comunque, che abbiano ottenuto detto 
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia; 
è cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrarne l’e-
quivalenza mediante la produzione della documentazio-
ne comprovante tale riconoscimento 

5) Iscrizione all’albo professionale attestata da autocertifica-
zione  L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-

spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena 
di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando stesso per la presentazione delle domande di ammis-
sione e dovranno essere documentati con le modalità di cui 
agli artt  19, 46 e 47 del d p r  n  445/2000, come modificati e 
sostituiti dall’art  15 della legge n  183/2011 
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della leg-
ge n  127/1997, art  3 comma 6, fatto salvo quanto stabilito 
dall’art  53 del d p r  n  761/1979 in tema di collocamento a 
riposo 

ART  2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di ammissione al concorso (Allegato A), 

esente da bollo, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
2) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale;
3) la residenza ed il recapito telefonico;
4) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti 

sostitutivi;
5) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 

procedimenti penali pendenti ovvero di non aver riportato 
condanne penali né di essere a conoscenza di procedi-
menti penali a carico;

8) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di 
sentenza passata in giudicato;

9) il possesso dell’idoneità alla mansione specifica del profilo 
a concorso; 

10) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
11) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle 

prove di esame in relazione al proprio handicap nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per i beneficiari 
della l  104/1992;

12) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

13) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pubbli-
che Amministrazioni ovvero di non essere stato destituito o 
dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere 
stato licenziato;

14) gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o 
preferenza;

15) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sen-
si del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy 
(n  2016/679) e del d  lgs  n  196/2003 e s m i ;

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art  39 del d p r  
445/00, non deve essere autenticata ma dovrà essere accom-
pagnata dalla fotocopia di documento di riconoscimento in 
corso di validità: la mancata sottoscrizione della domanda, an-
corché spedita tramite PEC, costituisce motivo di esclusione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documen-
tazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favo-
revole, comprese quelle relative alla titolarità della casella di 
posta certificata  Viene sottolineato che, ferme restando le san-
zioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt  48 e 76, 
del d p r  28 dicembre 2000 n  445, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci,qualora dal controllo effettuato dalla 
Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura 
concorsuale: 

1  la mancata sottoscrizione della domanda;
2  la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal pre-

sente bando;
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3  la mancanza della titolarità della casella di posta elettroni-
ca certificata utilizzata per l’invio della  domanda;

4  l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate nel pre-
sente bando;

5  la spedizione oltre i termini di scadenza, a nulla rilevando le 
ragioni del ritardo;

6  la ricezione della domanda se spedita tramite servizio po-
stale oltre il 5° giorno successivo alla data di scadenza, 
sebbene la domanda stessa sia stata spedita entro il termi-
ne di scadenza 

ART  3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione 
al concorso:

 − un curriculum formativo e professionale datato e firmato 
redatto sotto forma di autocertificazione secondo il model-
lo allegato (ALLEGATO B);

 − un elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati;
 − dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di no-
torietà redatta sull’accluso modello (ALLEGATO C); 

 − copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità;

 − tutti quegli ulteriori documenti che ritengano opportuno 
presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazio-
ne di merito e della formazione della graduatoria 

I candidati potranno attestare il possesso di tutti i titoli che ri-
terranno utili agli effetti della valutazione di merito per la formula-
zione della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nell’art  15 della legge n  183/2011 che di seguito si riportano:

«Ai sensi dell’art  15 della legge n   183/2011,le certificazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qua-
lità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati  Nei rapporti invece con la P A  i certificati sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto 
di notorietà» 

Pertanto, considerato che l’Istituto ai sensi delle sopra citata 
normativa nonché della Direttiva del Ministero della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione n  61547 del 22 dicem-
bre 2011, non può né richiedere né accettare i certificati, i can-
didati, per attestare stati, fatti e qualità personali, dovranno pro-
durre esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
e/o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui rispetti-
vamente agli artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000 e s m i  redatte 
secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO C) 

Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non suppor-
tate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà non saranno oggetto di valutazione 

È altresì possibile per il candidato autocertificare la conformi-
tà all’originale delle copie di qualsiasi altro tipo di documento 
che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla do-
manda ai fini della valutazione di merito  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono es-
sere prodotte in originale o in fotocopia autenticata  In quest’ul-
timo caso è necessario che il candidato attesti, mediante di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa mediante lo 
schema allegato (ALLEGATO C), che le copie dei lavori specifi-
catamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli 
originali  

Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più docu-
menti, l’autocertificazione di conformità agli originali può esse-
re unica, ma deve contenere la specifica elencazione di ogni 
documento al quale si riferisce  In ogni caso, la dichiarazione 
resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessa-
ri alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre 
e tutti i riferimenti necessari alle successive verifiche d’ufficio in 
caso di emissione di provvedimenti favorevoli; l’omissione an-
che di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato 
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno 
/ tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione 
del servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché 
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 

cautelare, ecc ) e quant’altro necessario per valutare il servizio 
stesso  Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività 
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-profes-
sionali, ecc  occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e 
sede di svolgimento della stessa) 

Per quanto riguarda eventuali servizi di dipendenza prestati 
presso Strutture private convenzionate, che il candidato intenda 
fare valere, i certificati presentati devono espressamente conte-
nere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il 
SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considera-
to nei titoli di carriera ma, eventualmente, nel curriculum forma-
tivo e professionale, intendendo la struttura non convenzionata 

Si precisa infine che, per espressa disposizione normativa, 
i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da 
autocertificazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridici-
tà delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la docu-
mentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale 
favorevole  

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali pre-
viste, ai sensi e per gli effetti degli artt  48 e 76, del d p r  28 di-
cembre 2000 n  445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

I candidati potranno, a richiesta e a loro spese, ritirare i docu-
menti e le pubblicazioni allegati alle domande, non prima che 
siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 120 
giorni dalla data di pubblicazione della determina di approva-
zione della graduatoria all’Albo Pretorio dell’Istituto 

ART  4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso vanno indirizzate al 
Direttore Generale IRCCS INRCA, Via Santa Margherita n. 5 - 
60124 Ancona; sono redatte in carta semplice secondo lo sche-
ma allegato (ALLEGATO A) e devono essere presentate tassati-
vamente mediante una delle seguenti modalità:

• inoltro tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento, al seguente indiriz-
zo: Direttore Generale IRCCS-INRCA, Via Santa Margherita 
n.  5 - 60124 Ancona  In tal caso la data di spedizione è 
comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettan-
te;

• consegna in busta chiusa, dalle analoghe caratteristiche 
di cui sopra, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ammini-
strazione IRCCS-INRCA - Via Santa Margherita n. 5 - 60124 
Ancona  Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né te-
nuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei re-
lativi allegati  Per l’eventuale rilascio della ricevuta di avve-
nuta consegna il candidato dovrà presentarsi munito della 
fotocopia della propria domanda di partecipazione sulla 
quale verrà apposto un timbro di pervenuto;

• inoltro tramite posta elettronica certificata personale del 
candidato, entro il termine di scadenza del bando, esclu-
sivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata inrca 
protocollo@actaliscertymail it 
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casel-
la di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della 
domanda  La domanda e gli ulteriori documenti trasmessi 
via PEC devono essere in formato PDF  La dimensione della 
mail comprensiva di allegato non dovrà superare i 30 MB  
Al fine di non eccedere nella dimensione dell’allegato si 
consiglia di non inserire nel PDF fotografie o scansioni di al-
tissima qualità  Le domande inviate da una casella di posta 
elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti 
sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, 
con conseguente esclusione dei candidati dalla procedu-
ra concorsuale  La validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla 
ricevuta di avvenuta consegna  Nella PEC di trasmissione 
della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare il 
bando al quale si chiede di partecipare nonché nome e 
cognome del candidato  La domanda dovrà essere sotto-
scritta con firma digitale del candidato con certificato rila-
sciato da certificatore accreditato, oppure sottoscritta con 
firma autografa del candidato e successivamente trasfor-

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
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mata in PDF  L’invio tramite PEC, sostituisce a tutti gli effetti 
l’invio cartaceo tradizionale 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di 
impossibilità di apertura di file di formato diverso da quello 
indicato, ovvero rilevati come difettosi dal sistema  

All’esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e de-
ve essere riportata la seguente dicitura: «Contiene domanda 
di partecipazione al concorso pubblico per n. 4 posti di C.P.S. 
INFERMIERE (Ctg.  D) per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo 
- Merate (LC)» 

ART  5 - TERMINI DI SCADENZA
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesi-

mo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, previa pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo  Il termine di presentazione del-
le domande è perentorio 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche 
qualora spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine perentorio indicato  

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le do-
mande e relativa documentazione, pervenute o spedite oltre il 
termine perentorio prescritto nel presente bando o che, benché 
spedite entro il termine perentorio, pervengano a questa Ammi-
nistrazione oltre il 5° giorno successivo alla data di scadenza  

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetti 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indica-
to nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici 
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, nonché per 
le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di 
Protocollo Informatico dell’IRCCS INRCA in quanto trasmesse in 
formati diversi da quelli sopra indicati 

ART  6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
All’ammissione dei candidati provvede, con atto deliberativo, 

il Direttore Generale IRCCS INRCA 
Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei re-

quisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e la docu-
mentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando 

L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento 
motivato, da notificarsi agli interessati entro trenta giorni dalla 
data di esecutività dello stesso 

ART  7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, da costituirsi ai sensi di quan-

to disposto dal Regolamento di cui al d p r  220 del 27  mar-
zo 2001, così come recepito dall’Istituto con atto n  620 del 3 ot-
tobre 2001, formulerà la graduatoria dei concorrenti dichiarati 
idonei, in base alla quale il Direttore Generale procederà alla 
nomina dei vincitori del concorso

ART  8 - PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono le seguenti:

1) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scientifici, scelti 
dalla commissione, attinenti alle ma-
terie inerenti il profilo oggetto del con-
corso; tale prova può consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sin-
tetica ovvero soluzioni di una serie di 
quesiti a risposta multipla sui medesimi 
argomenti 

2) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione, elabora-
zione, soluzione e/o risposta a quesiti 
in relazione a tecniche specifiche e atti 
connessi alla qualificazione professiona-
le per il profilo oggetto del concorso 

3) PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto delle pro-
ve scritte, nonché sui compiti connessi 
alla funzione da conferire; sulla cono-
scenza dei principi di legislazione sani-
taria nazionale e regionale, sulla docu-
mentazione sanitaria, sulla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sulla disciplina del rapporto di lavoro del 
personale del Servizio Sanitario; sulla tu-
tela della privacy in ambito sanitario 
Comprenderà inoltre, ai sensi degli artt  
3, comma 5, e 43, comma 2, del d p r  
n  220/2001, l’accertamento della cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una 
lingua straniera (inglese o francese), 
nonché dell’uso delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della prova scritta 
sarà pubblicato esclusivamente nel sito internet aziendale www 
inrca it, sezione Concorsi/Avvisi, non meno di 15 giorni prima 
dell’inizio della prova 

In caso di numero esiguo di candidati, il diario della prova sa-
rà comunicato agli stessi a mezzo PEC, sempre almeno 15 giorni 
prima dall’inizio della prova 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
concorsuali nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno di-
chiarati decaduti dal concorso, quale che ne sia la causa an-
che se non dipendente dalla volontà del singolo concorrente 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova prati-
ca sarà data apposita notizia con l’indicazione del voto riporta-
to nella prova scritta  

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20 

Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbia-
no conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame  

L’ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e la for-
mulazione della graduatoria saranno effettuati nel rispetto delle 
norme del d p r  n  220 del 27 marzo 2001 

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
munite di un valido documento di identità personale 

ART  9 - PUNTEGGI PER TITOLI 
E PROVE DI ESAME

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

 − 30 punti per i titoli
 − 70 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così suddivisi:
 − 30 punti per la prova scritta
 − 20 punti per la prova pratica
 − 20 punta prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 16
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   8

Titoli di carriera saranno così valutati:
a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende 

ospedaliere, gli enti di cui agli art  21 e 22 del d p r  n  220 
del 27 marzo 2001 e presso altre pubbliche amministrazio-
ni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corri-
spondenti  punti 1 ad anno 

b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria infe-
riore o in qualifiche corrispondenti punti 0,50 ad anno 

c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili 
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensili consi-

derando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 
trenta o frazioni superiori a quindici giorni 

http://www.inrca.it
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e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati 
proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contrat-
to collettivo nazionale di lavoro 

f) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favo-
revole al candidato 

Titoli accademici e di studio
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteg-
gio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, 
tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con il profilo 
professionale; 

Pubblicazioni e titoli scientifici
a) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

mente motivata, in relazione alla originalità della produ-
zione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità 
ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 
lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’e-
ventuale collaborazione di più autori  

b) La commissione deve, pertanto, tenere conto, ai fini di una 
corretta valutazione:
1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’e-

ventuale conseguimento di titoli accademici già valu-
tati in altra categoria di punteggi;

2) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposi-
zioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalora-
te ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano 
monografie di alta originalità;

c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto 
conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo profes-
sionale da conferire;

Curriculum formativo e professionale
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le 

attività professionali e di studio, formalmente documen-
tate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti ca-
tegorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera 
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da 
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti 
da enti pubblici;

ART  10 - GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice 

formula la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e la tra-
smette al Direttore Generale per i provvedimenti di competenza 

La graduatoria di cui al precedente paragrafo è formata se-
condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, del-
le preferenze previste dall’art  5 del d p r  n  487/94 e successive 
modificazioni  Qualora, a conclusione delle operazioni di valuta-
zione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pa-
ri punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi 
di quanto previsto dall’art  3 comma 6° della legge n  127/97, 
come integrato dall’art  2 comma 9° della legge n  191/98 

La graduatoria è approvata con determina del Direttore Ge-
nerale IRCCS INRCA e pubblicata esclusivamente nel sito inter-
net aziendale www inrca it, sezione Concorsi/Avvisi 

La graduatoria generale di merito è efficace per due anni 
a far data dalla pubblicazione della graduatoria stessa, salvo 
eventuali proroghe  

Ai sensi dell’art  3, comma 22, della l  537/93, non si dà luogo a 
dichiarazione di idoneità al concorso 

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti, li ap-
prova e procede alla nomina in prova dei vincitori 

I vincitori del concorso, nel termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, saranno 
invitati a presentare all’Amministrazione, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richie-
sta stessa 

Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione comuni-
cherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto 

La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo 
inizio del servizio 

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d p r  28 dicembre 2000 n  445 e successive modifica-
zioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle certifica-
zioni amministrative  A tal fine è a disposizione dei candidati la 

necessaria modulistica con l’indicazione dei modi e dei casi di 
autocertificazione 

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n  125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art 57 del d lgs  30 marzo 2001 n 165 

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei bene-
fici in materia di assunzioni riservate agli aventi diritto di cui alla 
legge 2 aprile 1968 n  482  A norma dell’art  5 del d p r  n  487/94 
la riserva non può superare il 30% dei posti messi a concorso 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si 
fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto così come modi-
ficato ed integrato dall’atto n  822 del 29/06/98 e dagli accordi 
nazionali di lavoro 

La graduatoria finale potrà essere utilizzata per eventuali as-
sunzioni a tempo determinato

ART  11 - MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE FRA ISTITUTO E 
CANDIDATI E PER DEFINIZIONI DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE
L’Istituto comunica con i candidati mediante la PEC indicata 

nella domanda di ammissione al concorso 
Il candidato dovrà comunicare la disponibilità all’assunzione, 

entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione  
Il mancato riscontro entro il predetto termine equivarrà a ri-

nuncia all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la 
decadenza dalla graduatoria 

ART  12 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L’IRCCS INRCA procederà all’adozione dell’atto di assunzione 

ed a tutti i successivi adempimenti necessari per la stipula del 
contratto di lavoro e per l’immissione in servizio 

Il candidato, nel termine di 30 giorni dalla nomina (salvo ter-
mini diversi stabiliti dall’Istituto), dovrà produrre tutta la docu-
mentazione richiesta dall’ IRCCS INRCA e quindi sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, non si darà corso alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro 

Il rapporto di lavoro si costituirà con la stipula del contratto 
individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di immis-
sione in servizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed 
economici 

La stipula del contratto individuale di lavoro con l’IRCCS INR-
CA sarà subordinata all’effettuazione della visita preassuntiva di 
idoneità alla mansione specifica e all’espressione del giudizio di 
idoneità senza limitazioni e/o prescrizioni da parte del medico 
competente 

Nei contratti di lavoro stipulati sarà inserita la clausola di 
permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo 
non inferiore a 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 
comma 5 bis del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.

In tale periodo il dipendente non potrà ottenere la mobilità 
volontaria verso altre pubbliche amministrazioni, né la con-
cessione di aspettative per assunzione con contratto a tempo 
determinato ex art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL 10 feb-
braio 2004 presso altre pubbliche amministrazioni, nel medesi-
mo profilo e qualifica.

Il candidato che abbia conseguito la nomina mediante la 
presentazione di documenti falsi o viziati di invalidità non sana-
bile, decade dall’impiego 

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del SSN 

ART  13 - NORME FINALI
L’IRCCS INRCA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i ter-

mini, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente 
bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto indivi-
duale a tempo indeterminato a suo insindacabile giudizio, qua-
lora se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concor-
renti possano avanzare pretese o diritti di sorta 

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritarda-
ta in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle 
assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga 

È condizione risolutiva del contratto individuale a tempo in-
determinato, senza l’obbligo di preavviso, l’annullamento della 
presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti 
dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione 

http://www.inrca.it
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Con la partecipazione al concorso é implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, 
valgono le norme di cui alla vigente normativa legislativa e con-
trattuale, per quanto compatibile 

In particolare, si richiama la legge 10 aprile 1991 n  125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro come anche previsto dall’art  57 del d lgs  n  165/2001 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di pri-
vacy (n   2016/679)e del d lgs  n   196/2003 per la parte non 
abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura 
che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto 
di trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia manuale 
sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tut-
ti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della presente 
procedura 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’UOC Gestione Risorse 
Umane dell’Amministrazione IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via 
Santa Margherita n  5 (tel 071/800 4620)
Ancona, 6 agosto 2020 

Il direttore generale IRCCS INRCA
Gianni Genga

——— • ———
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ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CTG. D), di cui n. 1 posto riservato prioritariamente 
a volontari delle FF.AA. congedati senza demerito, PER IL POR IRCCS INRCA DI CASATENOVO-
MERATE (LC)  
                        Al Direttore Generale 
          I.R.C.C.S. I.N.R.C.A.  
          Via Santa Margherita, 5 
          60124    ANCONA AN 
 
 
Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, subordinata all’esito negativo della procedura, ex art. 34 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., di: 
 
n. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CTG. D) per il POR IRCCS 
INRCA di Casatenovo-Merate (LC) di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle 
FF.AA. congedati senza demerito 
  
1. di essere nato/a a ____________________________________________________ (Prov. __ )  
il________________________; 
 
2. di essere titolare della seguente casella di posta elettronica certificata 
_______________________________________, a cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative 
alla presente procedura; 
 
3. di essere residente a __________________________________________________ (Prov.______ )  
CAP__________   in Via   ____________________________________________________n. _______ 
 
recapiti telefonici: _________________________________;  
 
4. di possedere (barrare con una X la casella corrispondente all’ipotesi che ricorre ed inserire i dati 
richiesti): 
□ la cittadinanza italiana; 
□ la cittadinanza ___________________________________________ (per i candidati appartenenti ad 
uno Stato dell'Unione Europea); 
□ la cittadinanza _____________________________________ (per i soli cittadini dei Paesi terzi) e 
titolare del permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo; 
□ la cittadinanza __________________________(per i soli cittadini di Paesi terzi) e di essere titolare 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in quanto familiare di cittadino comunitario; 
□ lo status di rifugiato____________________________________ (specificare provvedimento) / lo 
status di protezione sussidiaria__________________________________ (specificare provvedimento).  
 
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di ____________________________________ ; 
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ovvero 
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali  (indicare i motivi) _________________________________; 

ovvero 
di essere cancellato/a dalle liste elettorali (indicare i motivi) __________________________________; 
 
6. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione___________________; 
 
7. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti 
a carico; 

ovvero 
di aver riportato le seguenti condanne penali______________________________________________; 

ovvero 
di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali pendenti a carico 
_________________________________________________________________________________; 
 
 
8. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  
 
9. di possedere l'idoneità alla mansione specifica del profilo professionale a concorso; 
 
10. di essere in possesso dei seguenti titoli (barrare con una X la casella corrispondente alle ipotesi 
che ricorrono ed inserire i dati richiesti): 
           
□ Diploma di ____________________________________ conseguito il ___________________ 
presso _______________________________________________con la seguente votazione _______; 
 
□ Diploma di Specializzazione in  _______________________________________________________  
Conseguita presso __________________________________________________________________ 
anno  accademico (data) _____________________ con la seguente votazione_____________ 
 
□ (altre specializzazioni)     
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
 
□ di essere iscritto/a all’Albo ___________________________________________________________ 
della Provincia/Regione ________________________________ al n. __________ dal ____________; 
 
11. di richiedere ai sensi della L. 104/1992, in quanto portatore di handicap, il seguente ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove ____________________________________________ e/o  
la necessità di tempi aggiuntivi; 
 
12. (barrare con una X la casella corrispondente all’ipotesi che ricorre e inserire i dati richiesti) 
 
□ di non aver mai prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni;  
 
□ di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
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ENTE 

(denominazion
e e sede) 

DATA DI 
ASSUNZIO

NE 
(gg/mm/aa) 

DATA DI 
CESSAZIO

NE 
(gg/mm/aa, 

causa di 
risoluzione) 

TIPO DI 
RAPPORTO: 
Dipendente a 

tempo 
determinato/indete

rminato; 
 

QUALIFICA  
E 

DISCIPLINA 

IMPEGNO 
ORARIO 

SETTIMAN
ALE 

(indicare n. 
ore 

settimanali) 
      
      
      
      
      
      
13. di non essere mai stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
ovvero di non essere stato/a licenziato/a; 

ovvero 
di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di 
essere stato/a licenziato/a  (indicare i motivi) _____________________________________________ 
14. di avere diritto, in caso di parità di punteggio, a precedenza o preferenza in quanto: 
_________________________________________________________________________________; 
 
15. di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in 
relazione alle  procedure selettive ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 
679/2016) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo/professionale; 
- elenco dei documenti e titoli presentati; 
- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
-  _________________________________________  
- __________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che i documenti allegati alla presente istanza, dettagliatamente descritti 
nell’allegato elenco, sono conformi agli originali in proprio possesso ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.  
 
Il/La candidato/a dichiara di avere preso visione dei contenuti del bando e di tutte le clausole in esso 
contenute. 
 
Data ______________________ 
 
FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata  
 
_________________________  
  
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
 
 
 
 
 ——— • ———
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ALLEGATO B 
 

“CURRICULUM” 
 
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

D E L  D R .   
 
_______________________
_____ 
 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione 

orale 
 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI   
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

   
 
 
 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci , dichiara che quanto riportato nel presente documento corrisponde a stati o fatti risultanti da 
documenti in proprio possesso ovvero presso le pubbliche amministrazioni ivi indicate.   
 
Data ____________ 
 
Firma autografa leggibile o firma digitale certificata 
 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato a ______________________ (prov.___) il _______________ residente a ______________ 
_________________________ (prov.______) in Via____________________________________   
n._______ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 

DICHIARA 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy 
(n. 2016/679) e del D. Lgs. N. 196/2003 per la parte non abrogata, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa  
________________________________ 

   (luogo e data)  
Il Dichiarante 

__________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Firma del dipendente addetto_____________________ 



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6170 del 21 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2020/998 - Provvedimento conclusivo della 
Conferenza dei Servizi e decreto di dichiarazione di pubblica utilità relativa all’AUT_2118100 - Nuova cabina primaria a 132/23 kv 
«Vulcano - Città della Salute e della Ricerca» e relative opere accessorie nei comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo in 
territorio della Città Metropolitana di Milano. Opere di competenza E-Distribuzione s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Premesso:

 − che la Società E-Distribuzione s p a , concessionaria in base al decreto 13 ottobre 2003 del Ministero delle Attività Produttive 
dell’attività di distribuzione di energia elettrica, deve provvedere alla costruzione della cabina primaria di cui all’oggetto in quan-
to da diversi anni E-Distribuzione ha necessità di realizzare un nuovo punto di iniezione dell’energia nella propria rete distributiva 
dell’area nord-est della Città Metropolitana di Milano 
Le criticità che si continuano a registrare, in particolare nei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello e Monza, impongono infatti 
un urgente intervento di adeguamento tecnologico e manutentivo che consenta di far fronte al crescente fabbisogno energe-
tico della zona mantenendo, nel contempo, gli elevati standard di qualità del servizio pubblico fornito, nel pieno rispetto delle 
disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

 − che la Società E-distribuzione s p a  con istanze prot  n  88595 del 15 maggio 2020 e prot  n  107469 in data 17 giugno 2020 ha 
richiesto alla scrivente Città Metropolitana di Milano l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera in oggetto ai sensi 
della l r  52/1982 con dichiarazione di pubblica utilità;

 − che la l r  n  3/2009 delega, per le funzioni di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ai Con-
sorzi, le funzioni amministrative relative alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da 
privati;

 − che con legge 7 aprile 2014, n  56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” dal 
1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 
ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

 − che la Società E-Distribuzione s p a  ai sensi dei punti c - d del comma 1 art  3 del d p r  327/2001 è da considerarsi promotore e 
beneficiario del procedimento;

 − che ai sensi dell’art  52 quater del d p r  327/2001 e s m i , la dichiarazione di pubblica utilità è effettuata in ambito di Conferenza 
dei Servizi;

 − che la ragione giuridica della E-Distribuzione s p a  è a partecipazione privata maggioritaria come confermato con nota della 
medesima in data 16 10 09 prot  provinciale n  227820 del 20 ottobre 2009;

 − che sono regolarmente stati esperiti gli adempimenti di cui all’art  16 del d p r  327/01 dando comunicazione ai proprietari delle 
aree interessate dall’intervento come da documentazione in atti e che ai sensi di legge non sono pervenute osservazioni;

Preso atto
 − che è stata convocata la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per la data del 15 settembre 2020;
 − che gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi indetta per il 15 settembre 2020 sono stati:

• E-Distribuzione - Infrastrutture e reti Italia Nord Sviluppo rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale Infrastrutture Lombarde s p a 

• Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano CAP Holding s p a 

• Snam Rete Gas Distretto Nord

• CISAR Milano s p a 

• Comune di Sesto San Giovanni

• Comune di Cinisello Balsamo

• Regione Lombardia Direzione Generale Welfare

• ARPA Lombardia Dipartimento di Milano

• Amiacque s p a 

• Terna s p a 

• Città Metropolitana di Milano Area Ambiente e Tutela del Territorio Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta

• Mise Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia Comando Vigili del Fuoco di Milano Telecom Italia s p a 

• Milanosesto s p a 
Rilevato che: alla data del 15 settembre 2020 hanno espresso pareri (che si allegano a costituire parte integrante del presente 
provvedimento)
i seguenti Enti:

• ARPA - prot  150410 in data 1 settembre 2020 - positivo -;

• Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori - Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta prot  152942 in data 7 settembre 2020 
assenso alla cessione delle are di proprietà interessate dall’intervento previa perizia per l’individuazione del valore dell’area;

• Istituto neurologico Carlo Besta prot  157288 in data 14 settembre 2020 parere favorevole con la prescrizione ad E-Distribuzione 
di prevedere, come misura compensativa finalizzata a garantire un elevato livello di continuità di alimentazione elettrica per la 
CDSR, all’interno della loro nuova cabina primaria, il collegamento elettrico delle 2 forniture MT da 14MW dedicate alla CDSR 
(una normalmente funzionante e una di riserva) in modo sia sempre garantita la fornitura elettrica anche in caso di fermo di un 
singolo trasformatore AT/MT;

• Cap Holding s p a  con prot  134118 in data 28 luglio 2020 comunicava ad E-Distribuzione la necessità di avere ulteriore docu-
mentazione, a cui E-Distribuzione rispondeva con nota prot  146537 in data 24 agosto 2020 fornendo quanto richiesto  A tale 
comunicazione non seguiva espressione di parere;

• Comune di Sesto San Giovanni con nota prot  130522 in data 21 luglio 2020 comunicava assenso alla cessione delle are di 
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proprietà interessate dall’intervento sulla base della relazione di stima del Comune trasmessa in data 11 giugno 2020 (prot  gen  
43330) e che la compravendita verrà perfezionata alla positiva conclusione del procedimento autorizzativo in corso 

Considerato che i pareri pervenuti da parte degli Enti interessati sono tutti positivi e che deve intendersi acquisito come favorevole il 
parere degli altri Enti, regolarmente convocati ma che non hanno fornito parere entro il 15 settembre 2020, data fissata per la Confe-
renza dei Servizi asincrona;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R G  n  60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;
 − a legge regionale 16 agosto 1982 n  52

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  5 
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1

1 - È approvato il progetto presentato da E-distribuzione s p a  relativo all’AUT_2118100 - Nuova cabina primaria a 132/23 kv «Vulcano 
- Città della Salute e della Ricerca» e relative opere accessorie nei Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo in Territorio della 
Città Metropolitana di Milano come da planimetria e piano delle opere allegati (omissis) e costituenti parte integrante del presente 
provvedimento;
2 - È dichiarata la pubblica utilità delle opere sopra descritte ed il presente provvedimento vale quale autorizzazione delle opere elet-
triche ai sensi della l r  52/1982;
3 - Ai sensi dell’art  52 quater, comma 3, del d p r  327/2001e ss mm  il presente provvedimento sostituisce, anche ai fini urbanistici ed 
edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e 
nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera, e costituisce variazione degli strumenti urba-
nistici vigenti - qualora necessaria -, che dovrà essere recepita dagli organi istituzionali preposti;
Il beneficiario del presente provvedimento, E-Distribuzione s p a , dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite in sede di conferenza dei ser-
vizi dagli Enti territorialmente interessati e contenute negli allegati al presente provvedimento 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  241/90, 
testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

La direttrice dell’area infrastrutture
 Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo raccolta generale n. 6172 del 21 settembre 2020 - Decreto di svincolo per il deposito di € 2.359,01 quale 
indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano - a favore di Colangelo Nunzio e Sbaraini Almarosa per esproprio di terreni in comune di Bresso - Numero di 
piano 25, fg. 11 mapp. 25, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n  52 del 27 marzo 2008 e n  67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n  R G  4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti;
Rilevato che, al fine dell’accettazione delle indennità proposte pari ad Euro 1 725,00 come da punto che precede, la proprietà di 
cui all’oggetto non ha potuto presentare la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni espropriandi nei termini 
di legge e che tali indennità sono state pertanto depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato unitamente a quelle di Occupazione d’Urgenza, agli interessi legali e alla maggiorazione prevista in caso di accettazione 
bonaria, quantificate complessivamente in € 634,01, come da documentazione agli atti dell’ufficio da riferirsi al deposito definitivo N  
nazionale 1302279 - N  Provinciale 610947 in data 27 giugno 2017 per un importo complessivo pari ad Euro 2 359,01, perfezionato con 
mandato n  4574 in data 12 giugno 2017;
Preso atto che in data 4 luglio 2017 è stato emesso il decreto di espropriazione n  R G  5777/2017 interessante le aree site in Comune di 
Bresso e di cui al fg  11 mapp  25 per un’area in esproprio pari a mq 23, di proprietà come sotto specificato:

 − COLANGELO NUNZIO, (omissis)  Quota di proprietà: 50%
 − SBARAINI ALMAROSA (omissis)  Quota di proprietà: 50%

Richiamata la nota in data 16 giugno 2020 prot  Città Metropolitana di Milano n  106423 del 16 giugno 2020 con cui gli aventi diritto 
di cui al punto che precede hanno dichiarato di accettare le indennità di espropriazione unitamente al fatto che i beni oggetto dei 
lavori fossero di piena e libera proprietà al momento dell’emissione del decreto di espropriazione, assenti da qualsivoglia vincolo, 
richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse;
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte prot  157367 In data 14 settembre 2020, il bene in oggetto risulta essere di piena e 
libera proprietà senza gravami di qualsivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà;
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamati e di procedere allo 
svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto;
Considerato che il mappale censito al fg  11, n  25 in comune di Bresso (MI), come da verifiche effettuate sul P G T  vigente del me-
desimo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va operata la 
ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n 413;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot  21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing  Gianluca Bandiera;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R G  n  70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob  15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i  e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente «Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  
5 del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visti

 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  n  267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme di

• € 1 179,50 a favore di COLANGELO NUNZIO, (omissis) per la quota di proprietà pari al 50%, da prelevarsi sul deposito definitivo N  
nazionale 1302279 - N  Provinciale 610947 in data 27 giugno 2017 

• € 1 179,51 a favore di SBARAINI ALMAROSA (omissis) per la quota di proprietà pari al 50%, da prelevarsi sul deposito definitivo N  
nazionale 1302279 - N  Provinciale 610947 in data 27 giugno 2017 

Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413 

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
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Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642 
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  241/90, 
testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6215 del 22 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2014/980 - Decreto di svincolo indennità 
stabilite da terna peritale nominata ai sensi dell’art.  21 del d.p.r. n.  327/01 per la determinazione delle indennità di servitù 
relative a lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante realizzazione del progetto denominato: «Rifacimento 
Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti. 
Metanodotto «Completamento della derivazione per Melzo» DN 300 (12") - DP 60 bar - 1° tronco. Opere di competenza Snam Rete 
Gas s.p.a. Proprietà Cave R.P.R. Sabbie, Ghiaie, Pietrischetti s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n  548 del 26 1 17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b -  Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c -  Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12 bar 20 000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d -  «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e -  Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar 
 f -  «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g -  «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h -  Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s p a » DN 150 (6") DP 12 bar i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» 

DN 100 (4") DP 24 bar
nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s p a , con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Richiamato il decreto dirigenziale n  3798 Racc  Gen  del 2 maggio 2017 con cui, stanti le premesse sopracitate, è stata imposta - a fa-
vore di Snam Rete Gas s p a  quale «beneficiario» - la servitù e l’ occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità 
provvisorie, ex artt  22 e 52 sexies ed ex art  52 octies - d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i  per aree, tra le altre, site in Comune di Pozzuolo 
Martesana fg  13 mapp  276 - 277 di proprietà CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  con sede in Monza;
Preso atto che gli stessi proprietari sopra indicati non hanno accettato l’indennità di asservimento loro proposta ed hanno richiesto 
l’intervento della terna arbitrale ai sensi dell’art  21 del d p r  327/2001 per la determinazione di dette indennità;
Visto il decreto dirigenziale Raccolta Generale n  8008/2017 del 4 ottobre 2017 con cui è stata nominata la sopra richiamata terna 
arbitrale;
Accertato che a seguito dell’espletamento dell’incarico di cui al sopra richiamato decreto n  8008/17 la terna arbitrale ha depositato 
la perizia di stima dell’indennità di asservimento, che è stata impugnata da Snam Rete Gas s p a  avanti la Corte d’Appello di Milano 
con ricorso n  3861/2018;
Esaminata la Sentenza della Corte d’Appello di Milano Sez  I R G  3861/2018 del 18 settembre 2019 la quale, definitivamente pronun-
ciando, determina quale indennità di asservimento e indennità connesse a carico di Snam Rete Gas s p a  ed a favore di CAVE R P R  
Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  l’importo di € 32 025,00 oltre interessi legali;
Vista l’istanza prot  3739 del 9 gennaio 2020 con cui la ditta CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  richiede lo svincolo a proprio 
favore delle indennità come sopra depositate presso il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Mila-
no - Monza e Brianza - Sezione Depositi definitivi completa di dichiarazione di insussistenza di eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art 26 
comma 6 del T U  n  327/01;
Preso atto che con nota prot  n  99358 in data 5 giugno 2020 - completa di dichiarazione ai sensi dell’Art  28 del d p r  n  327/2001, 
comma 3, lettera b, che non le sono pervenute/notificate opposizioni, contestazioni e/o rivendicazioni da parte di terzi, in relazione alle 
indennità stabilite in favore della ditta proprietaria di cui trattasi - Snam Rete Gas s p a  comunicava il proprio nulla osta allo svincolo, a 
favore di CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  delle indennità come sotto depositate:

 − iscrizione del deposito definitivo n  naz  1324532 n  prov  614461 in data 23 luglio 2018 di € 10 285,80 (Diecimiladuecentoottanta-
cinque/80 Cent)

 − iscrizione del deposito definitivo n  naz  1324530 n  prov  614459 in data 23 luglio 2018 di € 6 406,40 (Seimilaquattrocentosei/40 
Cent)

 − iscrizione del deposito definitivo n  naz  1324531 n  prov  614460 in data 23 luglio 2018 di € 20,80 (Venti/80 Cent)
 − iscrizione del deposito definitivo n  naz  1347451 n  prov  617105 in data 23 gennaio 2020 di € 3 827,58 (Tremilaottocentoventiset-
te/58 Cent)

 − iscrizione del deposito definitivo n  naz  1347452 n  prov  617106 in data 23 gennaio 2020 di € 12,43 (Dodici/43 Cent)
 − iscrizione del deposito definitivo n  naz  1347450 n  prov  617104 in data 23 gennaio 2020 di € 11 614,39 (Undicimilaseicentoquat-
tordici/39 Cent);

Rilevato in particolare che risulta essere in atto un’ipoteca a favore di Banca Popolare di Bergamo s p a  Gruppo UBI (Unione di Ban-
che Italiane) (iscrizione ipotecaria in data 2 settembre 2016 ai nn  99619/18745);
Preso atto che con nota prot  159618 in data 17 settembre 2020 UBI BANCA s p a  (già Banca Popolare di Bergamo s p a ) rilasciava il 
proprio nulla osta allo svincolo delle somme depositate a favore di CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a 
Considerato che le aree site in Comune di Pozzuolo Martesana fg  13 mapp  276 - 277 , come da verifiche effettuate sul P G T  vigente 
del medesimo Comune, non risultano ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va 
operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R G  n  60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott ssa Maria Cristina Pinoschi Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
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 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  5 
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme di:

 − deposito definitivo n  n a z   1234532  n   prov   614461 inda t  23   7   2018 d i € 10   285 , 80 (Diecimiladuecentoottantacinque/80 
Cent) a favore di CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  con sede legale in Via P R  Giuliani 10 - 20900 Monza - C F  
00804000156

 − deposito definitivo n  naz  1324530 n  prov  614459 in data 23 luglio 2018 di € 6 406,40 (Seimilaquattrocentosei/40 Cent) a favore 
di CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  con sede legale in Via P R  Giuliani 10 - 20900 Monza - C F  00804000156

 − deposito definitivo n  naz  1324531 n  prov  614460 in data 23 luglio 2018 di € 20,80 (Venti/80 Cent) a favore di CAVE R P R  Sabbie, 
Ghiaie e Pietrischetti s p a  con sede legale in Via P R  Giuliani 10 - 20900 Monza - C F  00804000156

 − deposito definitivo n  naz  1347451 n  prov  617105 in data 23 gennaio 2020 di € 3 827,58 (Tremilaottocentoventisette/58 Cent) a 
favore di CAVE R P R  Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  con sede legale in Via P R  Giuliani 10 - 20900 Monza - C F  00804000156

 − deposito definitivo n  naz  1347452 n  prov  617106 in data 23 gennaio 2020 di € 12,43 (Dodici/43 Cent) a favore di CAVE R P R  Sab-
bie, Ghiaie e Pietrischetti S p A  con sede legale in Via P R  Giuliani 10 - 20900 Monza - C F  00804000156 deposito definitivo n  naz  
1347450 n  prov  617104 in data 23 gennaio 2020 di € 11 614,39 (Undicimilaseicentoquattordici/39 Cent) a favore di CAVE R P R  
Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s p a  con sede legale in Via P R  Giuliani 10 - 20900 Monza - C F  00804000156

Su tali somme, in relazione a quanto espresso nelle premesse, non va operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 
n  413
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  241/90, 
testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n.  6279 del 23  settembre  2020 fasc. n.  11.15/2020/1476 - Decreto di libero accesso 
per lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S.P. 103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - A - 
Realizzazione di un acquedotto in acciaio DN 250 da parte di Cap Holding s.p.a. in comune di Pioltello B - Realizzazione di un 
gasdotto da parte di Cogeser s.p.a. in comune di Pioltello C - ulteriore occupazione temporanea per aree di cantiere in via 
Rugacesio a Pioltello D - servitù di passaggio carrabile Ente gestore Cassanese bis e proprietà Bianchi Giancarlo in comune di 
Pioltello E - Realizzazione di un oleodotto da parte di Sigemi s.r.l. in comune di Pioltello - Opere di competenza di Cap Holding 
s.p.a., Cogeser s.p.a., Westfield Milan s.p.a. e Sigemi s.r.l.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto con la delibera del CIPE n  62/2013, pubblicata sulla G U  del 15 gennaio 2014, fu approvato ai sensi della normativa sulle 
opere strategiche di interesse nazionale, nonchè dichiarato di pubblica utilità (subordinatamente alla ottemperanza a prescrizioni e 
con l’enunciazione di condizioni di efficacia) il progetto definitivo del «I lotto - II stralcio» della variante alla SP 103;
Rilevato che in fase di approvazione del progetto definitivo sono emerse alcune interferenze con sottoservizi esistenti nonché l’ulteriore 
necessità di area temporanea per cantiere e Westfield Milan s p a  ha avanzato istanza in data 23 giugno 2020 prot  111286 per appo-
sizione di vincolo di asservimento nonché di occupazione temporanea per le aree necessarie ai seguenti interventi:

a) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - Realizzazio-
ne di un acquedotto in acciaio DN 250 da parte di CAP Holding S p a  in Comune di Pioltello

b) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B – Realizzazio-
ne di un gasdotto da parte di COGESER s p a  in Comune di Pioltello

c) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - Ulteriore 
occupazione temporanea per aree di cantiere in Via Rugacesio a Pioltello

d) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - Servitù di 
passaggio carrabile Ente gestore Cassanese bis e proprietà Bianchi Giancarlo in Comune di Pioltello e - lavori di realizzazione 
del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - Realizzazione di un oleodotto da 
parte di Sigemi s r l  in Comune di Pioltello

Preso atto in particolare che è stato emesso il decreto dirigenziale n  5823 del 8 settembre 2020 di dichiarazione di pubblica utilità e 
apposizione del vincolo preordinato all’asservimento per lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica 
di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - a - Realizzazione di un acquedotto in acciaio DN 250 da parte di CAP Holding s p a  in comu-
ne di Pioltello b - Realizzazione di un gasdotto da parte di COGESER s p a  in comune di Pioltello c - Ulteriore occupazione temporanea 
per aree di cantiere in Via Rugacesio a Pioltello d - Servitù di passaggio carrabile Ente gestore Cassanese bis e proprietà Bianchi Gian-
carlo in Comune di Pioltello e - Realizzazione di un oleodotto da parte di Sigemi s r l  in Comune di Pioltello - Opere di competenza di 
CAP Holding s p a , COGESER s p a , Westfield Milan s p a  e Sigemi s r l 
Vista l’esigenza per i tecnici della Città Metropolitana di Milano nonchè per i tecnici e collaboratori/consulenti incaricati dei rilievi 
planimetrico-catastali delle aree e delle indagini ambientali, di effettuare rilievi, tracciamenti, sondaggi e posa di cippi in terreni di 
proprietà privata per l’esecuzione degli occorrenti lavori preparatori, delle operazioni planimetriche per il successivo proseguimento 
dell’iter espropriativo;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R G  n  60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art  4 della l  7 agosto 1990 n  241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano la respon-
sabile del Procedimento è la dott ssa Maria Cristina Pinoschi, direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  5 
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n  VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - I funzionari della Città Metropolitana di Milano: arch Antonino Tripodi, geom  Alessandro Pellizotti, geom  Estri Manuela,

• per Cogeser: ing  Giancarlo Vergani, sig  Ernesto Polgati,

• per CAP Holding s p a : sig  Eugenio Banfi, sig  Riccardo Monti,

• per Sigemi s r l : sig  Alessandro Acciani, sig  Alessandro Franceschi, sig  Andrea Stagni,

• per Westfield Milan s p a : geom  Maurizio Forni, sig ra Luisa Garbin, sig  Daniele Morreale, sig  Adriano Reale,

• per la ditta S T A  s r l  incaricata da Westfield per i tracciamenti: geom  Gianluca Apolloni e geom  Ivan Carraro
accompagnati dall’eventuale personale e collaboratori/consulenti di aiuto strettamente necessari, sono autorizzati, a partire da dieci 
giorni dalla data della comunicazione del presente atto, ad introdursi negli immobili indicati:
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Comune di Pioltello

• Fg  3 mapp  250, 303, 305, 173, 308 e 258

• Fg  6 mapp  1139, 38, 9, 1168, 1019, 1166, 1004, 1014, 1161, 1008, 1132, 1134, 814, 2 e 1142 Fg  8 mapp  1329, 1372 e 1330
per effettuare tracciamenti, rilievi ed ogni altra operazione preliminare, ivi comprese le prove penetrometriche, le indagini ambientali, 
bonifica ordigni bellici e la posa dei cippi, agli effetti della redazione degli elaborati tecnico/progettuali e dei piani d’asservimento 
relativi a:

a) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto – 2° stralcio – Tratta B – Realizzazio-
ne di un acquedotto in acciaio DN 250 da parte di CAP Holding s p a  in comune di Pioltello 

b) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto – 2° stralcio – Tratta B – Realizzazio-
ne di un gasdotto da parte di COGESER s p a  in Comune di Pioltello

c) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto – 2° stralcio – Tratta B – Ulteriore 
occupazione temporanea per aree di cantiere in Via Rugacesio a Pioltello

d) lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto – 2° stralcio – Tratta B – Servitù di 
passaggio carrabile Ente gestore Cassanese bis e proprietà Bianchi Giancarlo in Comune di Pioltello e - lavori di realizzazione del 
potenziamento dell’itinerario della S P  103 «Antica di Cassano» 1° lotto – 2° stralcio – Tratta B – Realizzazione di un oleodotto da 
parte di Sigemi s r l  in Comune di Pioltello

Si fa avvertenza che chi si opponesse alle operazioni autorizzate dal presente decreto o togliesse i picchetti, i paletti o altri segnali infissi 
in esecuzione delle medesime incorrerà nelle sanzioni di legge 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2della L  241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6290 del 23 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2015/186 - Opere connesse al metanodotto 
Cervignano - Mortara DN  1400  (56") DP  75  bar; variante al metanodotto Cerro al Lambro - Milano (per inserimento PIDI 
ricollegamento Cerro al Lambro - Milano ) DN 500 (20") DP 24 bar; collegamento metanodotto Cervignano - Mortara a Cabina 
di Bascapè DN 500 (20") DP 75 bar; collegamento cabina di Bascapè al Metanodotto Cerro al Lambro - Milano DN 500 (20") 
DP 24 bar; cabina di riduzione di Bascapè 75/24 bar comprendente anche la dismissione delle condotte poste fuori esercizio. 
Decreto di pagamento indennità di asservimento ed occupazione temporanea proprietà Vitali

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n  1123 del 15 febbraio 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento/espro-
prio relativo ai lavori di realizzazione di opere connesse al metanodotto Cervignano - Mortara DN 1400 (56") DP 75 bar -

1 -  Variante al metanodotto Cerro al Lambro - Milano (per insediamento PIDI Ricollegamento Cerro al Lambro - Milano) DN 500 (20") 
DP 24 bar;

2 -  Collegamento metanodotto Cervignano - Mortara a Cabina di Bascapè DN 500 (20") DP 75 bar;
3 -  Collegamento Cabina di Bascapè al metanodotto Cerro al Lambro - Milano DN 500 (20") DP 24 bar;
4 -  Cabina di riduzione di Bascapè 75/24 bar;

opere di competenza Snam Rete Gas s p a  con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza;
Richiamato il decreto dirigenziale n  9525 Racc  Gen  del 19 ottobre 2016 con cui sono stati disposti - a favore di Snam Rete Gas s p a  
quale «beneficiario» - l’asservimento e l’occupazione temporanea per aree site in comune di Cerro al Lambro fg  8 mapp  13 - 11 - 12 - 8 
di proprietà dei sigg  Vitali Antonio e Vitali Francesco e sono state determinate le relative indennità spettanti ai proprietari nella misura 
complessiva di € 19 125,57;
Vista l’istanza in data 4 settembre 2020 con cui i sigg  Vitali Antonio e Vitali Francesco chiedono il pagamento della suddetta indennità 
in misura pro quota del 50% allegando altresì nulla osta al pagamento rilasciato dall’Istituto Bancario UBI BANCA creditore;
Preso atto in particolare che i sopracitati terreni erano gravati dalle seguenti ipoteche:

1 -  ipoteca volontaria iscritta a Milano 2, in data 21 luglio 2008 ai numeri 96210/24132 a favore di Banca Popolare Commercio e 
Industria s p a , C F  03910420961 con sede in Via Monte di Pietà, 7 20121 MILANO (MI)

2 -  ipoteca volontaria iscritta a Milano 2, in data 13 dicembre 2012 ai numeri 22758/20830 a favore di Banco di Brescia s p a , C F  
03480180177, con sede in Corso Martiri della Libertà, 13 25122 BRESCIA (BS)

Vista altresì la comunicazione di Snam Rete Gas s p a  in data 10 settembre 2020 prot  n  155775 con cui chiede l’emissione di decreto 
di pagamento delle indennità sopra citate precisando che, trattandosi di indennità accettate, non ha provveduto al deposito delle 
stesse presso il M E F ;
Accertato in particolare che la titolarità dei crediti sopracitati è in capo a UBI Banca come confermato nella comunicazione della 
stessa in data 15 settembre 2020 prot  n  157760;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R G  n  60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art  4 della l  7 agosto 1990 n  241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano la respon-
sabile del Procedimento è la dott ssa Maria Cristina Pinoschi, direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  5 
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s p a  pagherà ai sigg  Vitali Antonio e Vitali Francesco le somme indicate nel decreto dirigenziale n  9525 Racc  
Gen  del 19 ottobre 2016 con cui sono stati disposti - a favore di Snam Rete Gas s p a  quale «beneficiario» - l’asservimento e l’occupa-
zione temporanea per aree site in Comune di Cerro al Lambro fg  8 mapp  13 - 11 - 12 - 8 e sono state determinate le relative indennità 
spettanti ai proprietari nella misura complessiva di € 19 125,57 Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico su conto corrente 
come sotto riportato:

• €9562,785 A nome di Vitali Antonio

• €9562,785 A nome di Vitali Francesco
come da richiesta ed indicazione delle parti specificata nelle premesse del presente decreto 
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Del presente decreto viene data notizia alle parti nelle forme di legge
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  241/90, 
testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Lario Reti Holding s.p.a. 
Decreto n. 22 del 21 settembre 2020 - Decreto di occupazione di urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e di 
immissione in possesso, con determinazione provvisoria dell’indennità di occupazione temporanea e di asservimento, delle aree 
per la realizzazione delle opere previste nel progetto denominato: Realizzazione nuovi tratti di acquedotto a servizio della frazione 
di Paù - Comune di Santa Maria Hoè (LC) 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:

 − che Lario Reti Holding s p a  è una Società per Azioni esclusivamente a totale capitale pubblico  La società opera in via preva-
lente nella gestione in affidamento diretto «in house» del servizio idrico integrato, come definito dal d lgs  152/2006 e successive 
modifiche, nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della nor-
mativa di tempo in tempo vigente, garantendone l’unicità della gestione;

 − che in data 4 gennaio 2016 è stata sottoscritta una Convenzione per regolare i rapporti tra l’Azienda Speciale Provinciale «Ufficio 
d’Ambito di Lecco» e Lario Reti Holding s p a ;

 − che ai sensi dell’art  13 della suddetta Convenzione, l’EGA attribuisce al Gestore, che accetta ai sensi e per gli effetti dell’art  6, 
comma 8, del d p r  8 giugno 2001 n  327 e ss mm ii  nonché dell’art  158 bis, comma 3, del d lgs  n  152/2006 le funzioni ed i poteri 
di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto 
di quanto previsto dall’art  48, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003 , n  26;

 − che con provvedimento dirigenziale dell’Ufficio d’Ambito di Lecco n  65 del 17 agosto 2020 è stato approvato, previa comuni-
cazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art  16 del d p r  327/2001 e controdeduzioni delle 
osservazioni pervenute, il progetto definitivo dell’opera, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art  12 del d p r  327/2001;

Vista la legge regionale Lombardia 4 marzo 2009 n  3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Visti il comma 1 lettera a) art  14 della legge regionale n  3 del 4 marzo 2009 e l’art  22-bis del d p r  327/2001 in base ai quali si può 
procedere all’occupazione anticipata degli immobili necessari e alla determinazione in via provvisoria dell’indennità di asservimento;
Visto il d p r  n  327/2001, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e ss  
mm  ii  come modificato dal d lgs  27 dicembre 2002 n  302;

DECRETA
Art. 1 - L’indennità provvisoria offerta (per servitù ed occupazione temporanea degli immobili) è determinata come da Piano particel-
lare, approvato con il suddetto provvedimento dirigenziale dell’Ufficio d’Ambito di Lecco;

Art. 2 - Di disporre a favore della Lario Reti Holding s p a  con sede in Lecco in via Fiandra 13, per la causale di cui sopra, l’occupazione 
anticipata dei beni immobili, necessari per la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui in oggetto, siti in comune di Santa 
Maria Hoè ed identificati nella tabella seguente:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ (LC) SUPERFICIE
INDENNITÀ 
SPETTANTE

N. Cognome/Nome
Codice fiscale Fg Mapp. Qualità Titolarità

% AS mq OT mq

1 RIVA MARGHERITA 
RVIMGH28R41F205A 9 150 ENTE URBANO Proprietà 1/1 109,03 422,58 € 623,40

2

DECANI ALBERTO 
DCNLRT62H20E507I

9 171 SEMIN  ARB 

Proprietà 1/6

178,40 744,25

€ 149,78

DECANI FABIO 
DCNFBA68B07E507E Proprietà 1/6 € 149,78

DECANI FRANCO 
DCNFNC66P28E507F Proprietà 1/6 € 149,78

DECANI RAFFAELLA 
DCNRFL74E65E507X Proprietà 2/6 € 149,78

RIVA PAOLINA B  
RVIPNB33H51C187N Proprietà 1/3 € 299,55

3/4 BONANOMI ALEANDRO 
BNNLDR47P29I241X 9

912 SEMIN  ARB Proprietà 1/1 97,40 587,75

€ 1 774,05

169 SEMIN  ARB Proprietà 1/1 189,70 1 087,50

526 SEMIN  ARB Proprietà 1/1 37,50 400,00

525 SEMIN  ARB Proprietà 200/1000 24,00 250,00

4

BONANOMI GERMANO 
BNNGMN39P23I241L

9 525 SEMIN  ARB 

Proprietà 200/1000

24,00 250,00

€ 28,76

BONANOMI GIOVANNI 
BNNGNN49M26I241M Proprietà 200/1000 € 28,76

BONANOMI MARIA G  
BNNMGR53R49G448I Proprietà 200/1000 € 28,76

BONANOMI MARIA L  
BNNMLS41C60I241C Proprietà 200/1000 € 28,76
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Art. 3 - L’occupazione temporanea, ai sensi dell’art  49 del d p r  327/2001, degli immobili descritti nelle suddette tabelle, autorizzan-
done la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente per la corretta esecuzione dei lavori in titolo (mesi 2 dalla data 
effettiva dell’inizio lavori) 

Art. 4 -  A norma dell’art  22 bis, comma 4, del d p r  327/2001, il presente decreto, ai fini dell’immissione in possesso delle aree soggette 
a servitù, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all’art  24 del medesimo d p r  327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla 
data di emanazione dello stesso decreto 
Lo stesso decreto, ai sensi dell’art  22 bis comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato successivamente il decreto di asser-
vimento Coattivo nel termine fissato di anni 5 (cinque) della efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, come indicato 
in premessa 

Art. 5 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto secondo le modalità previste dall’art  11 comma 1 della legge regionale 
Lombardia 4 marzo 2009 n  3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»  Al presente decreto si allega un avviso 
in cui è indicato il luogo, il giorno e l’ora prevista per la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso delle 
aree da effettuarsi con le modalità di cui all’art  24 del d p r  327/2001 

Art. 6 - I proprietari delle aree che intendano accettare le indennità provvisorie di asservimento offerte con il presente decreto, dovran-
no darne comunicazione a questa Società entro il temine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente 
atto  A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione utilizzando il modulo allegato  La dichiarazio-
ne di accettazione è irrevocabile 

Art. 7 -  Nel caso il proprietario dell’area non condivida l’indennità provvisoria, può entro 30 giorni dalla presa di possesso, presenta-
re osservazioni scritte e depositare documenti o nei modi e nei tempi previsti dall’art  21 del d p r  327/2001 designare un tecnico di 
propria fiducia affinché unitamente ad un tecnico nominato dalla Lario Reti Holding s p a  e un terzo incaricato dal presidente del 
Tribunale Civile definisca l’indennità definitiva d’asservimento  In caso di rifiuto espresso o tacito, si procederà a norma dell’art  20 com-
ma 14 del suddetto d p r , decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determi-
nazione dell’indennità di asservimento  L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, della somma offerta  Effettuato il deposito, l’autorità 
espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’asservimento 

Art. 8 - Il presente decreto sarà inviato all’ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la relativa pubblicazione 

Art. 9 - A norma dell’articolo 8 della legge n  241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’avv  Alessandra Besana 
- tel  0341/359376 

Art. 10 - Di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica 
Lecco, 21 settembre 2020

Il dirigente ufficio espropri
Vincenzo Lombardo
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S.Ec.Am s.p.a.
Avviso al pubblico. Intervento «Realizzazione opere di completamento del sistema di depurazione di Aquilone» nel comune di 
Valdisotto. Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001) 
e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)

SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art  17 del d p r  8 giugno 2001, n  327, con determinazione n  41 del 16 aprile 2020 dell’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione 
dell’opera richiamata in oggetto 
L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:

COMUNE
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Indennità

200 GIACOMELLI CATERINA GELTRUDE Titolo non codificato -- 0 46 99 € 29,10

200 BONETTI IGNAZIO MASSIMO Proprietà 1/8-- 0 46 99 € 29,10

200 BONETTI MARIA ANGELA Proprietà 1/8-- 0 46 99 € 29,10

200 BONETTI PIERA MARIANNA Proprietà 1/8-- 0 46 99 € 29,10

200 CAPPELLETTI NIVES Proprietà 1/2-- 0 46 99 € 116,41

247 BONETTI GIUSEPPE GIACOMO Proprietà 1/1-- 0 17 33 € 82,56

248 MARTINELLI VIVIANA VIRGINIA Proprietà 1/1-- 0 17 33 € 82,56

211 BONETTI GIUSEPPE GIACOMO Proprietà 1/1-- 0 24 47 € 116,96

246 BONETTI GIUSEPPE GIACOMO Proprietà 1/1-- 0 29 55 € 139,58

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S EC AM  siti in Via Vanoni n 79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338) 
Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art 14 comma 1 lettera b) della legge regionale 
n  3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art  22bis del d p r  n  327/2001 e s m i 
Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art  45 del richiamato d p r n  327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volontario 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità  A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato 
In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:

 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art  37 del d p r  n  372/2001 come 
modificato dalla legge n  244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art  40 del d p r  n  372/2001, come modificato dal d lgs  n  302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n  181/2011  

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determinazione del 
valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione 
Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’ ing  Matteo Nazzari e che il referente tecnico è il geom  Pierluigi Pozzi tel  
0342/215338 mail ufficio tecnico@secam net, PEC ufficio tecnico@pec secam net 

S Ec Am  s p a 
Il responsabile del procedimento espropriativo

Matteo Nazzari
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato 
in comune di Pognano  (BG) in capo alla società Isocell 
Precompressi s.p.a.(Pratica n. 027/20, ID BG03103282020)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig  Losciuto 
Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della Società Iso-
cell Precompressi s p a , ha presentato una domanda, pervenu-
ta sul portale regionale SIPIUI con identificativo BG3103282020, 
protocollata agli atti provinciali al n  48824 in data 21 settembre 
2020, intesa ad ottenere la concessione in sanatoria alla deriva-
zione di acque sotterranee da n  1 pozzo ubicato sul mappale 
di proprietà n  22, foglio n  9 del Comune censuario di Pognano, 
per una portata media calcolata di 4,75 l/s (fabbisogno idrico 
annuale di 150 000 m3) e massima di 20 l/s 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiun-
que abbia interesse può richiedere, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Pognano, la documentazione inerente la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 23 settembre 2020

ll responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche 
- Domanda di variante dell’istanza di concessione di 
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Serina 
per impianto ubicato nei comuni di Algua, Serina e Costa 
Serina  (BG) presentata dalla società Balto Energia s.r.l. 
(Pratica n. 029/11)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che la Società Balto 
Energia s r l  (C F  e P  IVA 07395030963), con sede legale a Milano 
in via Dolomiti n  11/b, ha trasmesso, con nota protocollata agli 
atti provinciali al n  55355 del 12 settembre 2019, elaborati grafici 
e testuali di aggiornamento e sostituzione di quelli presentati con 
la originaria domanda di concessione di derivazione d’acque 
ad uso idroelettrico dal torrente Serina per impianto ubicato nei 
comuni di Algua, Serina e Costa Serina (BG) pubblicata sul BURL - 
Serie Avvisi e Concorsi n  17 del 27 aprile 2011 (Pratica n  029/11) 

In particolare, senza modificare in alcun modo le modalità ed 
i punti di presa e di restituzione delle acque e mantenendo inva-
riata la portata massima derivabile (1 500 l/s), sono state appor-
tate le seguenti varianti ai parametri di concessione:

• aumento della portata di Deflusso Minimo Vitale, da 68 a 
90 l/s;

• riduzione della portata media di concessione, da 477 l/s 
a 457 l/s;

• rettifica salto di concessione da 134,6 m a 129,2 m;

• conseguente riduzione della potenza nominale media di 
concessione da 629,45 kW a 578,86 kW 

Richiamato quanto disposto dall’art  25, comma 3, del rego-
lamento regionale n  2/2006, il Servizio, sottoponendo il progetto 
con le modifiche soprarichiamate a procedimento di variante 
non sostanziale ai sensi dell’art  26 del r r  n  2/2006, comunica 
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg  dalla 
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso i Comuni di 
Algua, Serina e Costa Serina (BG), la domanda di variante e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 27 luglio 2020

Il dirigente del servizio
 Assolari Pier Luigi 

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione 
degli atti del piano attuativo di completamento «PAC  2» in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) - Ti Immobiliare s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 «Legge per il Go-

verno del Territorio» ed i relativi criteri attuativi; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strate-

gica (VAS) approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n  VIII/6420 del 27 dicembre 2007, n  761 
del 10 novembre 2010, 3836 del 2012 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n  152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s m i ; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n  119 del 3 set-
tembre 2020, inerente l’avvio del procedimento relativo alla reda-
zione degli atti del Piano Attuativo di Completamento «PAC 2» in 
variante al PGT, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) - TI immobiliare s r l , con 
sede in Bergamo, via per Orio, 18;

RENDE NOTO
– l’avvio del procedimento amministrativo di approvazione 

del «Piano Attuativo di Completamento-PAC 2» in variante al PGT 
presentato dalla Società TI Immobiliare s r l , con sede in Berga-
mo, via per Orio, 18, unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS);

– che l’Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS è il Comune di Chiuduno, nella persona del Responsa-
bile del Settore Tecnico Ing  Sergio Signoroni;

– che l’Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS è il Comune di Chiuduno, nella persona del sig  Livio 
Soggetti in qualità di Responsabile del Settore Segreteria - Affari 
Generali a cui fa capo anche l’ufficio SUAP 

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Chiuduno, sul sito web istituzionale del 
Comune di Chiuduno www comune chiuduno bg it, sul BURL, sul 
sito web regionale SIVAS www cartografia regione lombardia it/
sivas e reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissio-
ne di manifesti 
Chiuduno, 30 settembre 2020

Il responsabile del servizio
Sergio Signoroni

Comune di Martinengo (BG)
Avviso di adozione piano attuativo «ATP04» Fontanile Riberto - 
proponente: BFM di Bassani e c. snc

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  14 legge regionale n  12/2005 

RENDE NOTO
che, con deliberazione di Giunta comunale n  114 del 16 set-
tembre 2020, è stato adottato il piano attuativo «ATp04 - Fontani-
le Riberto» conforme al PGT 

Lo stesso, unitamente alla delibera di adozione e a tutti gli ela-
borati, è depositato per quindici giorni consecutivi, ovvero fino 
al 5 ottobre 2020 nella segreteria comunale  Gli atti sono altresì 
pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale al 
seguente link http://www comune martinengo bg it/hh/index 
php 

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni de-
correnti dalla scadenza del termine per il deposito, ovvero entro 
il 20 ottobre 2020, può presentare osservazioni all’Ufficio Protocol-
lo del Comune o tramite posta elettronica certificata del Comu-
ne protocollo@pec comune martinengo bg it 

Il Settore Pianificazione rimane a disposizione per informazioni 
e/o chiarimenti, tramite confronto telefonico allo 0363 98 60 13

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio ai sensi dell’art  
14 comma 2, della legge regionale n  12/2005 

Il responsabile del settore tecnico 
Francesco Antonio Benfatto

http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.martinengo.bg.it/hh/index.php
http://www.comune.martinengo.bg.it/hh/index.php
mailto:protocollo@pec.comune.martinengo.bg.it
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Comune di Valgoglio (BG)
Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune 
di Valgoglio di tratti di strade comunali in località Grumello

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti il d lgs  285/1992, il d p r  n   495/1992 (art  3) e il d p r  

8/1972 (art  2);
Richiamata la legge regionale n  1/2000 il cui art  3 comma 

121 lett  b), stabilisce che sono trasferiti ai comuni «le funzioni ed 
i compiti relativi alla classificazione e declassificazione ammini-
strativa delle strade comunali e vicinali»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n  VII/7853 del 
25 gennaio 2002 con la quale la Regione Lombardia procedeva 
al trasferimento ai Comuni delle competenze di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n  33 del 11 lu-
glio 2020 con la quale è stata approvata la «sdemanializzazione 
tratti di strade comunali»

Rilevato che le aree comunali da declassificare non ricopro-
no più alcun valido interesse pubblico tale da dover rientrare 
nei beni demaniali e che la stessa può essere allocata nei beni 
patrimoniali disponibili, ferma restando la destinazione d’uso ur-
banistica dell’area;

Considerato che non sono state prodotte osservazioni alle De-
liberazioni del Consiglio comunale n  209 del 19 aprile 2019 e 
n  4 del 7 marzo 2020;

Rilevato che a seguito dell’avviso 219 pubblicato per 30 giorni 
dal 23 luglio 2020 al 21 agosto 2020 non sono pervenute osser-
vazioni o segnalazioni in merito;

DECRETA
Di sdemanializzare a bene patrimoniale disponibile del co-

mune di Valgoglio le aree comunali adibite a strada in località 
Grumello mappale n  2893 foglio n  27 censuario Valgoglio su-
perficie catastale m2 90 
Valgoglio, 18 settembre 2020

Il responsabile del settore tecnico
Bosatelli Angelo
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Leno (BS) presentata dalla società 
agricola Bonetti Roberto e Bruno s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − Il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − Il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc  Agr  Bonetti Roberto e 
Bruno s s  con sede a Leno (BS), Via Viganovo, n  56 ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  159371 del 28 novembre 2019 intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Co-
mune di Leno (BS) fg  30 mapp  14 ad uso irriguo 

• portata media derivata 0,67 l/s e massima di 35,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10 647 m3;

• profondità del pozzo 18 m;

• diametro perforazione rotazione;

• diametro colonna definitiva 200 mm;

• filtri da -12 m a -18 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Leno (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 17 settembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Calvisano  (BS) presentata dalla 
società Magli Pietro e altri ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc  Magli Pietro e Altri con 
sede a Calvisano (BS), Via della Tesa n  32 ha presentato sul por-

tale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al n  163843 
del 9 dicembre 2019 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Cal-
visano (BS) fg  19 mapp  163 ad uso irriguo 

• portata media derivata 0,75 l/s e massima di 46,60 l/s;

• volume annuo acqua derivato 11 990 m3;

• profondità del pozzo 15,0 m;

• diametro perforazione a percussione;

• diametro colonna definitiva 200 mm;

• filtri da -10 m a -15 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 23 settembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dal Comune di 
Brescia ad uso innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante del Comune di Brescia con sede 
a Brescia (BS), piazza della Loggia, n  1 ha presentato sul por-
tale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al n  145550 
del 30 ottobre 2019 intesa ad acquisire la concessione per deri-
vare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Brescia 
(BS) fg  277 mapp  102 ad uso innaffiamento aree verdi 

• portata media derivata 0,17 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5 361,12 m3;

• profondità del pozzo 20 m;

• diametro perforazione 215 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -15 m a 20 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Brescia (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2020

– 203 –

blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 17 settembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società 
agricola Manenti Giuseppe e Figli s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc  Agricola Manenti Giu-
seppe e Figli s s  con sede a Calvisano (BS), Via Zilie Inferiori n  55 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di 
Brescia al n  27506 del 18 febbraio 2020 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune di Ghedi (BS) fg  59 mapp  43 ad uso irriguo 

• portata media derivata 24,82 l/s e massima di 80 l/s;

• volume annuo acqua derivato 391 400 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro colonna definitiva 457 mm;

• filtri da -20 m a -50 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 21 settembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvenuto deposito adozione variante al piano del 
governo del territorio (PGT) a seguito del recepimento dello 
studio geologico, idrogeologico e sismico del Comune di 
Lonato del Garda

IL DIRIGENTE 
Ricordato che il Comune di Lonato del Garda è dotato di Pia-

no del Governo del Territorio entrato in vigore in data 11 agosto 
2010 e successive varianti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n  27 in data 
4 agosto 2020;

Visto l’art  13, comma 4, della l r  11 marzo 2005, n  12 e s m i 
RENDE NOTO

l’avvenuto deposito e pubblicazione sul sito informatico dell’Am-
ministrazione comunale degli atti costituenti la variante al Piano 
del Governo del territorio a seguito del recepimento dello stu-
dio geologico, idrogeologico e sismico del Comune di Lonato 
del Garda, adottata con deliberazione del Consiglio comunale 
n  27 in data 4 agosto 2020

AVVISA
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, presso la Segreteria 
comunale, per trenta giorni consecutivi dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul BURL affinchè chiunque possa 
prenderne visione e fare osservazioni entro i trenta giorni succes-
sivi alla scadenza del periodo di pubblicazione 
Lonato del Garda, 21 settembre 2020

 Il dirigente
Michele Spazzini

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
– con d c c  n  23 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comportante varian-
te urbanistica agli atti di PGT ai sensi della l r  12/2005 art  95 bis

– gli atti costituenti il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari comportante variante urbanistica agli atti di PGT so-
no depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Montichiari, 30 settembre 2020

Il dirigente del dipartimento territorio
Diego Guerini

Comune di Pozzolengo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale (nuovo PGT) al piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  44 del 9 dicembre 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante generale (nuovo PGT) al Piano di Gover-
no del Territorio di Pozzolengo;

 − gli atti costituenti la variante generale al PGT sono deposita-
ti presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Pozzolengo, 30 settembre 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Righetti
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dal dalla società META s.p.a. per ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente 
(SOR  0132520005) per uso potabile (comprensivo di uso 
riempimento piscine) e uso antincendio in comune di 
Tremezzina (destinata al Grand Hotel Tremezzo)

La dr ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque e 
suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig  De Santis Paolo, in qualità di Legale Rappresentante 
della Meta s p a , con sede legale in comune di Como, Viale 
Masia 34, ha presentato domanda il 7  maggio  2020, agli atti 
prot  n  14619 del 7 maggio 2020, per ottenere la concessione di 
derivazione di acqua da sorgente esistente (SOR 0132520005), 
ubicata su terreno di sua proprietà distinto in mappale n  285 
sub 712 e fg  del censuario del Comune di Tremezzina, alle co-
ordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 
517701,53 e Lat = 5092602,54 ad uso potabile (comprensivo di 
uso riempimento piscine) e uso antincendio, per una portata 
media di 1 l/s (0,01 moduli medi), portata massima di 1,5 l/s 
(0,015 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 31 536 mc 

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti 

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Ufficio Derivazioni idriche, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Tremezzina 

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni 
Como, 21 settembre 2020

Il responsabile del servizio
 Paola Bassoli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società S.A.P.A. di Scaglia s.s. società agricola per derivare 
acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in 
comune di Sesto ed Uniti

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n  506 dell’8 settembre 2020 è stata 
rilasciata la concessione alla soc  S A P A  di Scaglia s  s  socie-
tà agricola di derivare moduli 0,014 (1,4 l/s - 44 002 m3/anno) 
di acqua pubblica per uso zootecnico e moduli 0,0000016 
(0,00016 l/s - 5 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico 
da n  1 pozzo in comune di Sesto ed Uniti 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Immobiliare Carlo Urbino s.r.l. per derivare acqua pubblica 
ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio 
termico in impianti a pompa di calore da un pozzo in comune 
di Crema

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n  505 dell’ 8 settembre 2020 è sta-
ta rilasciata la concessione alla Immobiliare Carlo Urbino s r l  di 
derivare moduli 0,0124 (1,24 l/s - 39 227,7 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso finalizzato al recupero energetico mediante 
scambio termico in impianti a pompa di calore da n  1 pozzo in 
comune di Crema  

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ICF 
DET s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale da pozzo in 
comune di Palazzo Pignano

La ICF DET s r l , con la domanda del 15 giugno 2020 e succes-
sive integrazioni, ha chiesto la concessione per derivare acqua 
pubblica sotterranea da destinare ad uso industriale (con par-
ziale riutilizzo delle acque per i lavaggi) nella misura di medi mo-
duli 0,0036 (ovvero 11 500 m3/anno, pari a 0,36 l/s) mediante 
un pozzo in progetto sul mapp  798 del fg  5 di Palazzo Pignano, 
attrezzato con una pompa che, nelle condizioni più gravose di 
utilizzo, estrarrà la portata massima di 2,08 l/s (ovvero la portata 
massima dell’impianto di demineralizzazione) 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e che le stes-
se verranno considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata 
derivazione 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Palazzo Pignano 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da sei pozzi ad uso potabile 
in comune di Soresina

Padania Acque s p a  in data 25 novembre 2019 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessio-
ne di derivare acqua sotterranea mediante sei pozzi in Comune 
di Soresina posti sui mapp  1274 del fg  15 (Vertua), mapp  1407 
del fg  20 (Bertelli), mapp  259 del fg  25 (Stadio), mapp  115 del 
fg  1 (Moscona), mapp  78 del fg  11 (Bergamo) e mapp  51 del 

fg  25 (Stadio - da realizzare) nella misura di medi mod  0,39 per 
uso potabile e massimi mod  1,551 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Soresina 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s.s. 
intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo (fg. 1 mapp. 154) 
ad uso zootecnico, igienico e irriguo in comune di Spino 
d’Adda

La soc  agr  Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s  s  in data 
16 maggio 2018 ha presentato una domanda intesa ad ottenere 
il rinnovo con variante della concessione per derivare acqua sot-
terranea mediante un pozzo in Comune di Spino d’Adda, posto 
sul mapp  154 del fg  1, nella misura di medi moduli 0,0049 (0,49 
l/s - 15 330 m3/anno) per uso zootecnico, medi moduli 0,00001 
(0,001 l/s - 29,2 m3/anno) per uso igienico, con portata massima 
per questi usi di moduli 0,05, e medi moduli 0,015 (1,5 l/s - 23 716 
m3) per uso irriguo estivo di un comprensorio di 3 34 50 ettari, 
con portata massima riferita a questo uso di moduli 0,133 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Spino d’Adda 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s.s. 
intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo (fg.  9 
mapp.  528) ad uso zootecnico, igienico e antincendio in 
comune di Spino d’Adda

La soc  agr  Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s s  in data 
16 maggio 2018 ha presentato una domanda intesa ad ottene-
re il rinnovo con variante della concessione per derivare acqua 
sotterranea mediante un pozzo in Comune di Spino d’Adda po-
sto sul mapp  528 del fg  9 nella misura di medi moduli 0,0044 
(0,44 l/s - 13 870 m3/anno) per uso zootecnico, medi modu-
li 0,00025 (0,025 l/s - 788,4 m3/anno) per uso igienico, moduli 
0,027 (2,7 l/s) per uso antincendio e massimi moduli 0,028 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
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data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Spino d’Adda 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo della concessione ditta S.I.C.A.M. s.r.l.

 IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 17 luglio 2020 prot  Provincia n  34287, la Ditta 

S I C A M  s r l , con sede in comune di Castel Goffredo (MN), lar-
go A  Tommasi n  18, ha presentato istanza di rinnovo della con-
cessione, per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
potabile, mediante n  1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al 
fg  15 mp  108, del Comune di Medole (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 6,34 e massi-
ma istantanea pari a l/s 23,30;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova 

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi 
Mantova,

Il responsabile del servizio p o
Sandro Bellini

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla piano di recupero denominato 
ex Bersaglio, in variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi, di cui al vigente piano di governo del territorio (PGT) 
PE 2020/418 allo sportello unico per l’edilizia ai sensi della 
l.r. 12/2005 - Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d c r  13 marzo 2007, n  VIII/351;

Visti gli «ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
giunta regionale con deliberazione n  VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s m i ;

Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 6 agosto 2020;
SI RENDE NOTO

che la Variante puntuale al vigente PGT relativamente alla pro-
posta indicata in epigrafe, per la quale è stato espletato il pro-
cedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale - VAS, previsto al punto 5 9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla valuta-

zione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente per la VAS emesso in data 39 045 del 17 settembre 
2020 

L’autorità procedente
Il dirigente area tecnica

Maria Vittoria Tisi

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) finalizzata all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio nell’area dell’ex cava in località 
Pirossina. Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d c r  13 marzo 2007, n  VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n  VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s m i ;

Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 14 maggio 2019;
SI RENDE NOTO

che la Variante puntuale al vigente PGT indicata in epigrafe, per 
la quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assog-
gettabilità alla valutazione ambientale - VAS, è da non assogget-
tare alla valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimen-
to dell’autorità competente per la VAS emesso in data 38072 del 
14 settembre 2020 

L’autorità procedente
 Il dirigente area tecnica

Maria Vittoria Tisi

Comune di Guidizzolo (MN) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano attuativo Barilani - ex Calzificio 
Bombana in variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  14 del 30 giugno 2020 è stato definitivamente 

approvato il Piano Attuativo Barilani - ex Calzificio Bombana in 
variante al PGT;

 − gli atti costituenti il Piano Attuativo in Variante al PGT sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Guidizzolo, 30 settembre 2020

Il responsabile del servizio tecnico 
Gennari Lina

Comune di Mantova 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d c c  n  31 del 28 luglio 2020 è stata definitivamente 
approvata la Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
del PGT vigente;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati pres-
so la Segreteria comunale e sono pubblicati sul sito internet del 
Comune per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
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delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Mantova, 30 settembre 2020

per il dirigente del settore territorio e lavori pubblici
(ex P S  50/337/2019 del 16 dicembre 2019)

Stefania Galli

Comune di Sabbioneta (MN)
Avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., previsto nell’ambito della fase di 
elaborazione ed approvazione dei piani e programmi

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:
 − che allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è 
stato presentato dalla Ditta Ortofrutticola s r l  il progetto 
per la costruzione di nuovo capannone in ampliamento 
al complesso commerciale esistente, posto in Sabbioneta, 
Via Europa;

 − che con deliberazione della Giunta comunale n  108 del 
4 settembre 2020 è stata avviata la procedura di Verifica 
di Assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Stra-
tegica) in conformità agli indirizzi generali per la Valutazio-
ne Ambientale di piani e programmi approvati con d c r  
della Regione Lombardia n  VIII/351 del 13 marzo 2007, e 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d g r  n  
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 integrata con d g r  n  7110 
del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art  13 comma 2 e 26 della legge regionale 11 marzo 
2005 n  12 e s m i ;

RENDE NOTO
 − che l’Amministrazione comunale, in qualità di procedente, 

intende attivare il procedimento della Verifica di Assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica relativamente al proget-
to presentato al SUAP;

 − che gli Enti territorialmente interessati, le Istituzioni e le Auto-
rità con specifiche competenze in materia ambientale saranno 
successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del pro-
cesso di Valutazione Ambientale e a tal fine saranno attivare le 
fasi procedurali previste dalla normativa vigente;

 − che Responsabile del procedimento è il geom  Raffaella 
Argenti;

 − che tale avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio dal 18  set-
tembre 2020 al 18 ottobre 2020;

 − che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, anche cor-
redati da eventuali elaborati grafici, entro le ore 12:30 del giorno 
18 ottobre 2020 con le seguenti modalità di trasmissione: 

• consegna tramite posta ordinaria, in considerazione del-
le limitazioni conseguenti all’emergenza sanitaria in cor-
so, in doppia copia accompagnata da documento di 
identità, indirizzata a Comune di Sabbioneta, Protocollo 
Generale, Piazza Ducale n  2, 

• mediante posta elettronica certificata al seguente indiriz-
zo: comune sabbioneta@pec regione lombardia it

 − che l’Ufficio Urbanistica del Comune di Sabbioneta è a di-
sposizione per fornire ulteriori chiarimenti e delucidazioni ed è 
contattabile ai seguenti recapiti e-mail: r argenti@comune sab-
bioneta mn it - telefono 0375 223006 
Sabbioneta, 18 settembre 2020

Il responsabile dello sportello 
unico attività produttive 

Raffaella Argenti

mailto:comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali dal cavo Monti - 
Linate, ad uso irriguo, in comune di Magenta, presentata da 
Invernizzi Carlo

Il richiedente Invernizzi Carlo, con sede in comune di Magen-
ta - 20013 (MI), Strada Valle 30 ha presentato istanza Protocollo 
n  142421 del 11 agosto 2020 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche superficiali dal cavo 
Monti - Linate, ad uso irriguo, nel comune di Magenta 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano, presentata 
da Rusconi Sviluppo Lutero s.r.l.

Il richiedente Rusconi Sviluppo Lutero s r l , con sede in comu-
ne di 20121 Milano, Piazzale Principessa Clotilde 8, ha presentato 
istanza Protocollo n  141138 del 07 agosto 2020 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 14 15 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi mediante n  2 pozzi di presa accatastati come foglio 
108; mapp 141 nel comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Zucchetti s.r.l.

Il richiedente Zucchetti s r l , con sede in comune di 20063 
Cernusco sul Naviglio (MI), Via Suor Maria Videmari 16 ha pre-
sentato istanza Protocollo n  135455 del 29 luglio 2020 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 1 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n  1 
pozzo di presa accatastato come Fg 20 Mapp 462 nel Comune 
di Cernusco sul Naviglio 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-

tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  52 del 24 ottobre 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante generale al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante generale al PGT sono deposita-

ti presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Cusano Milanino, 30 settembre 2020

Il funzionario del settore pianificazione attuativa 
e qualità urbana
 Carmine Natale

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di deposito e di pubblicazione atti adozione variante 
3 parziale al piano di governo del territorio  (PGT) vigente 
in recepimento del progetto di riqualificazione della 
metrotranvia Milano-Limbiate - Tracciato 1°  lotto funzionale, 
per la parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n  44 del 15 set-
tembre 2020 relativa a «Adozione variante 3 parziale al PGT vi-
gente in recepimento del progetto di riqualificazione della Me-
trotranvia Milano-Limbiate - tracciato 1° lotto funzionale, per la 
parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano»;

Vista la l r  11 marzo 2005 n  12 e s m i  «Legge per il governo 
del territorio»;

AVVISA

che gli atti relativi all’adozione della variante in oggetto sono:
 − depositati presso la Segreteria Generale del Comune, via 
Grandi 15, in libera visione al pubblico per 30 giorni conse-
cutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso e precisamente dal giorno 21 settembre  2020  al 
giorno 21 ottobre 2020  A seguito delle misure adottate per 
la prevenzione del virus Covid-19, il Comune favorisce l’ac-
cesso dei cittadini previo appuntamento nei seguenti orari: 
da lunedì a venerdì dalle 8 15 alle 12 30; lunedì, martedì e 
giovedì anche dalle 16 45 alle 17 45, contattando il nume-
ro telefonico 02 91004 460 oppure inviando una e-mail al 
seguente indirizzo: urbanistica@comune paderno-dugna-
no mi it;

 − pubblicati sul Sito Istituzionale www comune paderno-du-
gnano mi it, nella sezione «Amministrazione trasparente», 
sotto-sezione «Pianificazione e Governo del Territorio», e nel-
la homepage nella sezione «notizie», nonché sul BURL 

Nei 30 giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro il 
20 novembre 2020, gli interessati potranno presentare osserva-
zioni per iscritto, indirizzate al Direttore del Settore Servizi per il Ter-
ritorio e la Città, con le seguenti modalità:

 − consegna in carta semplice e duplice copia presso l’Uffi-
cio Protocollo entro le ore 12 15 del 20 novembre 2020  A 
seguito delle misure adottate per la prevenzione del virus 
Covid-19, il Comune favorisce l’accesso dei cittadini pre-
vio appuntamento contattando il numero tel  02 91004 444 
oppure inviando una e-mail a urp@comune paderno-du-
gnano mi it;

 − trasmissione a mezzo PEC - posta elettronica certificata 
all’indirizzo: comune paderno-dugnano@pec regione lom-
bardia it 

Si dà atto che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio 
on line per 30 giorni consecutivi 

mailto:urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it
mailto:urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it
mailto:urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
mailto:urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Pia-
nificazione Urbanistica al numero della Segreteria Tecnica al 
n  02/91004460 ovvero inviare una e-mail all’indirizzo: urbanisti-
ca@comune paderno-dugnano mi it 

Il direttore
Lucio Dioguardi

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14 bis della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  28 del 28 luglio 2020 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Pessano con Bornago, 30 settembre 2020

Galbiati Angela

Comune di Sedriano (MI)
Avviso proroga documento di piano

SI RENDE NOTO CHE 
con deliberazione di Consiglio comunale n   28 del 28  luglio 
2020, ai sensi dell’art  5, comma 5 della legge regionale 31/2014, 
la validità del Documento di Piano approvato dalla Commis-
sione Straordinaria con atto n  155 del 19 ottobre 2015, in sca-
denza il 19 ottobre 2020 è stato prorogato di dodici mesi a far 
data dall’avvenuto adeguamento del PTM (Piano Territoriale 
Metropolitano)  
Sedriano, 18 settembre 2020

Il responsabile dell’area ambiente e territorio
Serena Pastena

mailto:urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it
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Provincia di Pavia
Comune di Casatisma (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n  13 del 6 luglio 2020 

è stato definitivamente approvata la variante al PGT (art  13, 
comma 13, l r  12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e del piano territoriale regionale 
Casatisma, 30 settembre 2020

Stefano Gatti

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n   7 del 18 aprile 2020 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Ferrera Erbognone, 30 settembre 2020

Il responsabile del servizio
Cingolani Mariano
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Provincia di Varese
Comune di Cassano Magnago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio 
(PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n   12 del 29  giu-

gno 2020 è stata definitivamente approvata la variante SUAP al 
Piano di Governo del Territorio;

 −  gli atti costituenti la variante SUAP al Piano di Governo del 
Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse  
Cassano Magnago, 30 settembre 2020

Il responsabile dell’area territorio
Antonio Cellina

Comune di Gerenzano (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  13 del 22 giugno 2020 è stata definitivamente 

approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Gerenzano, 30 settembre 2020

Il responsabile del settore III - urbanistica
Carlo Bonnet
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	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza sanitaria - profilo: farmacista

	Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) - Presidio di Casatenovo (LC)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D), di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. congedati senza demer



	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6170 del 21 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2020/998 - Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi e decreto di dichiarazione di pubblica utilità relativa all’AUT_2118100 - Nuova cabina primaria a 132/23 k
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo raccolta generale n. 6172 del 21 settembre 2020 - Decreto di svincolo per il deposito di € 2.359,01 quale indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territorial

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6215 del 22 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2014/980 - Decreto di svincolo indennità stabilite da terna peritale nominata ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/01 per la determinazione delle indennità di servitù r

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6279 del 23 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2020/1476 - Decreto di libero accesso per lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S.P. 103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - 

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6290 del 23 settembre 2020 fasc. n. 11.15/2015/186 - Opere connesse al metanodotto Cervignano - Mortara DN 1400 (56") DP 75 bar; variante al metanodotto Cerro al Lambro - Milano (per inserimento PIDI ricollegament

	Lario Reti Holding s.p.a. 
	Decreto n. 22 del 21 settembre 2020 - Decreto di occupazione di urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e di immissione in possesso, con determinazione provvisoria dell’indennità di occupazione temporanea e di asservimento, delle aree per l

	S.Ec.Am s.p.a.
	Avviso al pubblico. Intervento «Realizzazione opere di completamento del sistema di depurazione di Aquilone» nel comune di Valdisotto. Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Pognano (BG) in capo alla società Isocell Precompressi s.p.a.(Pr
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante dell’istanza di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Serina per impianto ubicato nei comuni di Algua, Serina e Costa Serina (BG) presentata d

	Comune di Chiuduno (BG)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del piano attuativo di completamento «PAC 2» in variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Martinengo (BG)
	Avviso di adozione piano attuativo «ATP04» Fontanile Riberto - proponente: BFM di Bassani e c. snc

	Comune di Valgoglio (BG)
	Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Valgoglio di tratti di strade comunali in località Grumello



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Leno (BS) presentata dalla società agricola B
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Magli

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dal Comune di Brescia ad 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società agricola 

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di avvenuto deposito adozione variante al piano del governo del territorio (PGT) a seguito del recepimento dello studio geologico, idrogeologico e sismico del Comune di Lonato del Garda

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pozzolengo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale (nuovo PGT) al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal dalla società META s.p.a. per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0132520005) per uso potabile (comprensivo di uso riempimento piscine) e us


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società S.A.P.A. di Scaglia s.s. società agricola per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Sesto ed Uniti
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare Carlo Urbino s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ICF DET s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale da pozzo in comune di Palazzo Pignano

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da sei pozzi ad uso potabile in comune di Soresina

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s.s. intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo (fg. 1 mapp. 154) ad uso zoote

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Manzoni Alberto, Piergiorgio, Giancarlo s.s. intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo (fg. 9 mapp. 528) ad uso zo



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo della concessione ditta S.I.C.A.M. s.r.l.
	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla piano di recupero denominato ex Bersaglio, in variante al piano delle regole e al piano dei servizi, di cui al vigente piano di governo del territorio (PGT) PE 2020/41

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’area dell’ex cava in località Pirossina. Infor

	Comune di Guidizzolo (MN) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano attuativo Barilani - ex Calzificio Bombana in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mantova 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Sabbioneta (MN)
	Avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., previsto nell’ambito della fase di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Monti - Linate, ad uso irriguo, in comune di Magenta, presentata da Invernizzi Carlo
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano, presentata da Rusconi Sviluppo Lute

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Zucchetti s.r.l.

	Comune di Cusano Milanino (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Paderno Dugnano (MI)
	Avviso di deposito e di pubblicazione atti adozione variante 3 parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente in recepimento del progetto di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate - Tracciato 1° lotto funzionale, per la parte ricad

	Comune di Pessano con Bornago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Sedriano (MI)
	Avviso proroga documento di piano



	Provincia di Pavia
	Comune di Casatisma (PV) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
	Comune di Ferrera Erbognone (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Comune di Cassano Magnago (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Gerenzano (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante





