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Provincia di Milano
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 
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Città Metropolitana di Milano 
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Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
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Comune di Vanzago (MI) 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 
e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di sostituzione 
pavimentazione scuola dell’infanzia «Collodi», tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio del criterio del 
minor prezzo - CIG 8290991636 e CUP C69E20000380005

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Van-
zago - Via Garibaldi, n. 6 - 20010 Vanzago - siti Internet: www.aria.
spa.it, www.comune.vanzago.mi.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di sostitu-
zione pavimentazione scuola dell’infanzia «COLLODI», tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio del criterio del mi-
nor prezzo - CIG 8290991636
II.1.2 Tipo di appalto: lavori
II.1.3 Luogo di consegna: Scuola dell’Infanzia «Collodi», via Bene-
detto Croce - Vanzago (MI) 
II.1.4 l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5 Breve descrizione: sostituzione della pavimentazione in ma-
teriale vinilico presso la Scuola dell’Infanzia «Collodi»
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 
45430000-0: Lavori di rivestimento di pavimenti e muri - Catego-
ria SOA OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi
Entità dell’appalto € 81.977,48 oltre IVA così suddiviso: importo a 
base di gara € 79.949,73 oltre IVA soggetto a ribasso e oneri per 
la sicurezza € 2.027,75 oltre IVA non soggetti a ribasso
II.1.9 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare 
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare 

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1. Tipo di procedura: aperta 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arispa.it e sul sito internet del Comune di Vanzago
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
3 giugno 2020 ore 12.00
IV.5. Data della gara: 4 giugno 2020 ore 10.00 presso la sede del 
Comune di Vanzago - Via Garibaldi n. 6 - 20010 Vanzago
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 

Il responsabile unico del procedimento 
Redeo Cominoli

http://www.aria.spa.it
http://www.aria.spa.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
http://www.arispa.it
http://www.arispa.it
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Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo - 
categoria professionale C - posizione economica C1

Si comunica che sul sito internet della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio - www.cmsondrio.it nella sezione Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso - e all’Albo Pretorio è 
pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per la co-
pertura di:

•	n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - categoria professio-
nale C - posizione economica C1.

Le domande devono pervenire entro le ore 11.00 del 10 luglio 
2020.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio Personale della Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio - telefono n. 0342/210331 o n. 334 8299394 rag. Paola 
Bordoni - e-mail: paola.bordoni@cmsondrio.it.

Il responsabile dell’area economico finanziaria
Anna Bertolini

http://www.cmsondrio.it
mailto:paola.bordoni@cmsondrio.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
dirigente farmacista - disciplina farmaceutica territoriale -  
dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del d.p.r. 483/1997, si pubblica-
no le graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a

•	n. 1 posto di Dirigente Farmacista disciplina Farmaceuti-
ca Territoriale da assegnare al Servizio Farmaceutico Ter-
ritoriale (graduatoria approvata con deliberazione n. 105 
del 4 febbraio 2020)
e

•	n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica (graduatoria approvata con deli-
berazione n. 225 del 19 marzo 2020).

GRADUATORIE GENERALI DI MERITO

DIRIGENTE FARMACISTA 
DISCIPLINA FARMACEUTICA

N. Cognome e Nome TOTALE su punti 100

1 SONZOGNI Samanta 72,024

2 CATTANEO Alessandra 70,960

3 MERLO Diego 67,940

4 CALIFANO Veronica 64,340

5 PREMOLI Carolina Desiré 62,337

6 ZAMBARBIERI Giulia 60,900

7 DELLA COSTANZA Chiara 60,828

8 BORCHETTO Simone Luca 59,890

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA IGIENE, 
EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

N. Cognome e Nome TOTALE su punti 100

1 MANGANO SVEVA 75,687

2 MAGNI ALESSANDRO 64,001

Graduatoria dei candidati in formazione specialistica

N. Cognome e Nome TOTALE su punti 100

1 RIBOLI SIMONA 81,064

2 MONEDA MARCO 78,250

3 UBIALI ANDREA 72,360

4 BALZARINI FEDERICA 64,250

5 CROTTI GIACOMO 64,224

6 ZENONI GIUSEPPE 59,930

Il direttore generale
Massimo Giupponi
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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 medicina fisica e riabilitazione per l’u.o.c. 
riabilitazione specialistica presso il presidio ospedaliero di 
Gazzaniga

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

•	n. 1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa del-
la disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione per l’UOC 
Riabilitazione Specialistica presso il Presidio Ospedaliero di 
Gazzaniga.

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 successivamen-
te 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, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

2) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera; il per-
sonale 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 nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

4) età: come previsto dall’art.  3 comma  6 legge  127/97 la 
partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

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:

a) iscrizione all’albo professionale dei medici. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

b) 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;

c) 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 posse-
duto, 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 DELL’UOC RIABILITAZIONE SPE-
CIALISTICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GAZZANIGA

Profilo Oggettivo: declinato sulla base del governo clinico e 
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche [de-
scrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si inseri-
sce la struttura, descrizione della struttura (attività prevalente 
nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazione po-
sti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]

L’ASST Bergamo Est ha un territorio di riferimento identificabile 
con l’area orientale della provincia bergamasca; nel bacino 
d’utenza i residenti sono circa 390.000.
L’ASST è così articolata:

POLO OSPEDALIERO

•	Ospedale «Bolognini» di Seriate

•	Ospedale «M.O.A. Locatelli» di Piario

•	Ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo

•	Ospedale «Briolini» di Gazzaniga°

•	Ospedale «SS. Capitanio e Gerosa» di Lovere

•	Ospedale «S. Isidoro» di Trescore*

•	Ospedale «P.A. Faccanoni» di Sarnico*
° Presidio riabilitativo

* Presidi gestiti da soggetti privati individuati con procedure di evi-
denza pubblica

RETE TERRITORIALE

•	Presidio Territoriale Area Est con sedi a Lovere, Sarnico, Gru-
mello Del Monte, Trescore Balneario, Seriate, Casazza; nel 
Presidio sono presenti 5 Consultori Familiari accreditati.

•	Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate

•	Presidio Territoriale Valle Seriana e Valle di Scalve con sedi a 
Alzano Lombardo, Albino, Gazzaniga, Clusone, Gromo, Vil-
minore di Scalve, Ponte Nossa, Gandino; nel Presidio sono 
presenti 4 Consultori Familiari accreditati.

•	Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze con:
 − Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l’Ospeda-
le di Alzano Lombardo; Centro Psicosociale a Nembro, 
Piario e Trescore Balneario; Comunità Protetta Media As-
sistenza a Nembro; Comunità Riabilitativa Alta Assisten-
za a Piario e Sarnico; Centro Diurno a Trescore Balneario 
e Lovere.

 − Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Tre-
score Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere

 − Ser. D a Gazzaniga e Lovere.

N. POSTI LETTO:
Ordinari = 997 di cui 257 in compar-
tecipazione gestionale pubblico/
privato; Sub-acuti = 52; DH/DS = 49.

N. SALE OPERATORIE = 18

N. DIPENDENTI = 2.445 al 1 gennaio 2020

RICOVERI = 28.056 anno 2019

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI = 3.415.324 anno 2019.

La Struttura complessa Riabilitazione Specialistica del PO di 
Gazzaniga fa parte del Dipartimento di Riabilitazione azienda-
le e del Dipartimento Funzionale Provinciale di Riabilitazione.
Il Dipartimento di Riabilitazione è struttura gestionale e di 
coordinamento ed integrazione funzionale, comprendente 
quattro strutture complesse

 − UOC Riabilitazione Specialistica PO Gazzaniga
 − UOC Riabilitazione Specialistica Cardiovascolare PO 
Seriate

 − Riabilitazione Generale Geriatrica PO Lovere
 − Riabilitazione Generale Geriatrica PO Gazzaniga

Le risorse assegnate al Dipartimento sono le risorse proprie 
delle specifiche strutture appartenenti al dipartimento stesso.
Il Direttore della Struttura opera di concerto con la Direzione 
Medica di Presidio e con i responsabili delle Unità Organizza-
tive Ospedaliere al fine di garantire la massima efficienza nei 
processi di organizzazione e gestione nel blocco operatorio.
Alla struttura è attribuita autonomia nella gestione delle risor-
se e del budget assegnato dal Direttore del Dipartimento.
L’ex A.O. «Bolognini» di Seriate (ora ASST Bergamo Est), anche 
al fine di ottimizzare l’offerta al territorio di competenza, da 
anni ha impostato azioni sinergiche pubblico-privato; inizial-
mente con progetti di sperimentazione gestionale, in seguito 
convertite in associazioni, per Presidi Ospedalieri con precisa 
vocazione riabilitativa. Nello specifico, presso il P.O. di Gazza-
niga è attiva un’U.O. di Riabilitazione Specialistica, Centro per 
l’Eccellenza Alzheimer, per complessivi 46 posti letto di degen-
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za ordinaria; presso il P.O. di Sarnico i posti accreditati di Riabi-
litazione, tra macroattività Specialistica e Generale Geriatrica, 
sono 76 di degenza ordinaria e 3 di day hospital, a fronte di 
altri 24 posti letto per acuti; presso il P.O. di Trescore Balneario i 
posti di Riabilitazione, tra macroattività Specialistica e Genera-
le e Geriatrica, sono 73 di degenza ordinaria e 1 di day hospi-
tal, a fronte di altri 15 posti letto per acuti.
Presso l’Ospedale di Gazzaniga è in atto un modello assisten-
ziale organizzato in Area Omogenea che coinvolge la Riabili-
tazione Specialistica e la Riabilitazione Generale Geriatrica a 
cui afferiscono indifferentemente pazienti affetti da disabilità 
indotte da:

 − Patologie Neurologiche Acute (Ictali - traumatiche cranio-
encefaliche - emorragiche)

 − Gravi Cerebropatie Acquisite
 − Patologie cronico degenerative evolutive (Parkinson - SM 
- SLA)

 − Patologie traumatologiche (Fratture sottoposte ad inter-
venti maggiori)

 − Patologie ortopediche (Artroprotesi anca - ginocchio 
- spalla)

 − Patologie neurologiche periferiche (gravi neuropatie 
- polinevriti)

 − Patologie pneumologiche (BPCO)
 − Pneumectomie

Al Dipartimento afferiscono anche attività ambulatoriali:
 − presso H. di Gazzaniga Fisiatria - Fisioterapia - Pneumologia
 − presso H. di Lovere Visite fisiatriche autorizzate
 − presso H. di Piario Visite fisiatriche autorizzate
 − presso Distretto di Vilminore Visite fisiatriche autorizzate

Presso queste sedi è attivo anche un servizio di Fisioterapia 
ambulatoriale con personale dedicato per pazienti di prove-
nienza territoriale o in continuità con il percorso degenziale in 
modalità ambulatoriale semplice o MAC.
Viene altresì garantita presso gli Ospedali di Seriate, Lovere, 
Piario ed Alzano un’attività di supporto alle UU.OO. per acuti 
per trattamenti riabilitativi e consulenze fisiatriche con la re-
dazione eventuale anche delle schede previste per l’invio dei 
pazienti in altre strutture riabilitative.
La stessa attività è prevista anche per il POT di Calcinate.
È in atto un’attività di valutazione fisiatrica ambulatoriale dedi-
cata ai pazienti dell’UONPIA.
Il Dipartimento interagisce con la Direzione Aziendale, con gli 
altri Dipartimenti e con i Presidi Territoriali. 
Si integra con le altre specialità al fine di individuare l’appro-
priato percorso terapeutico per la migliore gestione della 
patologia.
Il Dipartimento di Riabilitazione con le sue strutture aderisce al 
Dipartimento funzionale provinciale di Riabilitazione costituito 
presso l’ASST di Bergamo Ovest.
Dati di attività e produzione (quinquennio 2015-2019; n/
euroX1000):

attività 
consuntivo

2015
n/

euroX1000

2016
n/

euroX1000

2017
n/

euroX1000

2018
n/

euroX1000

2019
n/

euroX1000

ricoveri 422/3064,1 400/3108,2 385/3068,8 422/3296,6 488/3555,4

ambulato-

riale
27917/439,3 25998/444,8 24785/436,6 26885/543,2 29890/534,1

La sottostante tabella riporta, per il quinquennio 2015-2019, i 
cinque principali DRG (n. casi) prodotti dalla UOC Riabilitazio-
ne Specialistica del PO di Gazzaniga. 

DRG Descrizione 2019

256 Altre dia. sist. muscoloschel. e tess. connettivo 284

012 Mal. degenerative sist. nervoso 79

236 Fratture anca e pelvi 57

462 Riabilitazione 8

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 8

DRG Descrizione 2018

256 Altre dia. sist. muscoloschel. e tess. connettivo 227

012 Mal. degenerative sist. nervoso 81

236 Fratture anca e pelvi 27

462 Riabilitazione 14

009 Mal. e traumatismi midollo spinale 14

DRG Descrizione 2017

256 Altre dia. sist. muscoloschel. e tess. connettivo 236

012 Mal. degenerative sist. nervoso 63

236 Fratture anca e pelvi 17

009 Mal. e traumatismi midollo spinale 12

035 Altre mal. sist. nervoso senza CC 11

DRG Descrizione 2016

256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico 
e del tessuto connettivo 232

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 80

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 14

462 Riabilitazione 13

236 Fratture dell’anca e della pelvi 11

DRG Descrizione 2015

256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico 
e del tessuto connettivo 271

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 65

462 Riabilitazione 27

236 Fratture dell’anca e della pelvi 12

249 Assistenza riabilitativa per malattie del sistema 
muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 8

La sottostante tabella riporta l’attività ambulatoriale erogata 
nell’anno 2019.

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 
(Gazzaniga, Piario, Lovere, Alzano, Vilminore)

ANNO 2019 - REGIME EROGAZIONE: 1,7,8,9 ESCLUSO G,M

CODICE_PRESTAZIONE quantità Valore 
euro

8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 1.308 23.413

89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE 146 3.473

89372 - SPIROMETRIA GLOBALE 641 33.838

89374 - TEST DI BRONCODILATAZIONE 
FARMACOLOGICA

329 17.381

89383 - DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE 
DEL CO

326 7.748

897 - VISITA GENERALE 248 5.580

897B2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE

1.369 30.814

93011 - VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE 635 8.350

93012 - VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA 34 269

9303 - VALUTAZIONE PROTESICA 86 679

93042 - VALUTAZIONE MANUALE DI 
FUNZIONE MUSCOLARE

7 55

93111 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN 
MOTULESO GRAVE

32 371

93112 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN 
MOTULESO GRAVE SEMPLICE

701 6.660



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 11 –

CODICE_PRESTAZIONE quantità Valore 
euro

93113 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN 
MOTULESO SEGMENTALE

634 5.674

93114 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE 
IN MOTULESO SEGMENTALE

12.722 93.507

93115 - RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO 229 1.202

93181 - ESERCIZI RESPIRATORI 219 2.540

93191 - ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI 156 1.646

9322 - TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO 2.145 22.630

9326 - RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE 
ARTICOLARI

23 193

93392 - MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO 2.096 18.759

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA 1.514 3.936

93396 - ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO 
O DENERVATI DELLA MANO O DEL VISO

40 104

93397 - ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO 
O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI

868 2.257

93398 - MAGNETOTERAPIA 531 823

93399 - ULTRASONOTERAPIA 1.197 1.855

93561 - FASCIATURA SEMPLICE 80 296

93721 - TRAINING PER DISFASIA [LOGOPEDIA] 229 2.050

9383 - TERAPIA OCCUPAZIONALE 79 375

93892 - TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI 18 161

94012 - SOMMINISTRAZIONE DI TEST 
DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO

1 16

94084 - ESAME DELL AFASIA 1 27

94085 - TEST DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA 
SOCIALE

1 6

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 2 39

99299 - INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA 5 48

MAC07 - PACCHETTO RIABILITATIVO A MEDIA 
COMPLESSITÀ.

275 56.375

MAC08 - PACCHETTO RIABILITATIVO A BASSA 
COMPLESSITÀ

963 181.044

La dotazione organica dell’Riabilitazione Specialistica dell’O-
spedale di Gazzaniga (dato al 30 aprile 2020) è così costituita:
Dirigenza Medica: n. 6
Personale del comparto: 40.

Profilo Soggettivo: (declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni in relazione alla mission della struttu-
ra sopra descritta).
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche com-
petenze nell’attività di riabilitazione specialistica, con significa-
tiva esperienza sia sul versante clinico che dell’organizzazione 
dell’attività in tutte le sue articolazioni (degenze, ambulatori, 
territorio); le competenze ed esperienze maturate dovranno 
essere supportate da idonee attestazioni. 
Nell’ambito delle competenze gestionali, oltre all’efficiente utiliz-
zo delle risorse umane e delle dotazioni tecnologiche e struttu-
rali, è richiesta la capacità di gestione e coordinamento dell’u-
nità operativa affidata con particolare riguardo all’interfaccia 
con le altre unità operative aziendali; in particolare con le UOC 
di Ortopedia e Traumatologia, le UOC di Medicina Generale, 
l’UOC di Neurologia e le strutture per le cure di transizione.

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 avviso, 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 Ro-
sa all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei 
seguenti orari: dalle 09,00 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 
competente 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 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizza-
ta 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 
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia 
e garanzia di riconducibilità al candidato;

4. la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di ac-
cettazione 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;

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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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 presente 
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 
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 

strutture 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 funzio-
ni di direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni 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 1) e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del 
Direttore 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 devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art.  6 del d.p.r.  484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sani-
tario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo 
livello Responsabile 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, di cui almeno uno pro-
veniente da regione diversa da quella in cui ha sede l’Azienda. 

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 Valutazione. 
A tal fine la Commissione preposta alle operazioni di sorteg-
gio estrae i nominativi dei componenti nell’ambito dell’elenco 
nazionale 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 del lunedì non festivo successivo alla scadenza 
prevista dalla G.U. per la presentazione delle domande presso 
l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 
1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta il lunedì non festivo succes-
sivo con le modalità 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, valuterà i candidati al fine 
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: 
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a) curriculum punteggio   max. 40 punti
b) colloquio punteggio      max. 60 punti 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-

digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla 
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Di-
rettore Generale e successivamente pubblicato sul sito internet 
aziendale.

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati saranno avvisati del luogo e della data fissata per 

lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata la cui 
avvenuta consegna è tracciabile o, avendo presentato doman-
da 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, 

nell’ambito 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 dovrà produrre motivazione analitica della 
scelta che verrà pubblicata sul sito internet aziendale.

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. Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi ver-
rà conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale 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) OBBIGHI 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;

•	il verbale prodotto dalla 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 attribu-

zione dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro 
spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla 
domanda.

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo 
giurisdizionale, 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 e del Regolamen-
to  (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 cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Rego-
lamento generale sulla protezione dei dati) i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
di gestione del concorso anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazio-
ne pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del con-
corso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il 
candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Bergamo Est - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda e 
l’informativa sulla privacy sono pubblicati sul sito www.asst-ber-
gamoest.it nell’albo pretorio online - amministrazione trasparen-
te - nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. 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 Direttore Generale 
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) _________________________________ 
 
CodiceFiscale _________________________________________________________________________ 
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 Medicina Fisica e Riabilitazione presso 
il Presidio Ospedaliero di Gazzaniga. 
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_________________________________________________________________________________ 
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) 
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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 nr. 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 
 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: ____________; 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 18 – Bollettino Ufficiale

 

 
13. [ ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
_____________________________________________________________________________________ 
La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae 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 Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - categoria D

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  390 del 

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

•	n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re - Categoria D
(profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - 
infermiere - categoria contrattuale D).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINA-
TO AL VERIFICARSI 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

•	Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Pro-
fessioni Sanitarie  L/SNT1 (infermieristica) ovvero Diploma 
universitario conseguito ai sensi dell’art.  6, comma  3, del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (d.m. Sanità 14 settembre 1994, 
n. 739) ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla 
normativa precedente a quella attuativa dell’art.  6, com-
ma 3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

•	Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno consi-
derati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

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.

L’effettivo termine di scadenza, tenuto conto di quanto so-
pra indicato, sarà riportato dal testo integrale del bando che 
sarà pubblicato sul sito: https://www.asst-cremona.it.

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 sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente 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 servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento 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 
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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.

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, 
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979 
e nel d.p.r. n.  220/2001, disponendo complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

•	30 punti per i titoli;

•	70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	20 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 15;

•	titoli accademici e di studio  punti   3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2;

•	curriculum formativo e professionale  punti 10.
In relazione al numero delle domande pervenute, l’Azienda 

si riserva la facoltà di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova pre-
selettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla sulle materie 
d’esame sottoindicate. La preselezione potrà essere predisposta 
anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezio-
ne saranno comunicati ai candidati mediante avviso che ver-
rà pubblicato sul sito internet aziendale: (www.asst-cremona.it) 
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della preselezio-
ne di cui sopra. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati.

L’assenza del candidato alla prova preselettiva qualunque ne 
sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso stesso.

Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 del d.l. n. 90/2014 
convertito con l. n. 114/2014.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di parte-
cipazione al concorso saranno ammessi alla preselezione, fer-
mo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si 
troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria conse-
guente alla preselezione; l’eventuale accertamento dell’insussi-
stenza dei requisiti comporterà l’esclusione del candidato ed il 
successivo scorrimento della graduatoria provvisoria.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova prese-
lettiva verranno comunicate ai candidati il giorno della prova 
stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei cri-
teri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

All’atto della pubblicazione sul sito internet aziendale del ca-
lendario della preselezione, secondo quanto sopra indicato, 
verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla 
stessa, saranno ammessi a sostenere le prove di concorso: per-
tanto coloro che nella preselezione si saranno classificati entro 
tale soglia massima, e i classificati a pari merito con il punteggio 
corrispondente alla stessa, saranno ammessi a sostenere le pro-
ve di concorso.

I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione 
non saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali.

Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammissi-
bili alla successiva prova d’esame e non concorre alla formazio-
ne del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito.

PROVE D’ESAME

•	PROVA SCRITTA: vertente su argomento, scelto dalla Com-
missione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del 
concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio 

del percorso formativo della professione infermieristica; la 
prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di que-
siti a risposta sintetica.

•	PROVA PRATICA: consistente nella soluzione di problemati-
che assistenziali correlate a casi clinici.

•	PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle materie 
di cui alla prova scritta e pratica. Nell’ambito della prova 
orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e 
la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applica-
zioni informatiche più diffuse ai sensi dell’art. 37 comma 1, 
d.lgs. n. 165/2001. Nell’ambito della prova orale sarà inoltre 
oggetto di verifica la conoscenza della normativa anticor-
ruzione (l. n. 190/2012) e del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (d.p.r. n. 62/2013).

Il calendario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della pro-
va scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it , nella sezione 
«lavora con noi».

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. 

I candidati 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.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-
mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta di alme-
no 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

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 sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;
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16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma. 

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche; 

3. dalla minore età. 
Le riserve di cui alla legge n. 68/1999 trovano applicazione 

esclusivamente con riferimento all’art. 18 (categorie protette); la 
percentuale di riserva di cui all’art. 3 (disabili) risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale.

In relazione a quanto previsto dal d.lgs. 15.03.10 n. 66 si speci-
fica che ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, com-
ma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/su-
periore all’unità, due posti in concorso sono riservati prioritaria-
mente a volontari delle FF.AA.. Nel caso non vi siano candidati 
idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno as-
segnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

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 conces-
sione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da in-
dicare nella domanda di ammissione al concorso.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
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.  24 (il contratto individuale di lavoro) 
del CCNL 21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario 
nazionale.

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.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati po-
tranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di Cre-
mona 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: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———
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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 ProtectionOfficer (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'U-
nione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'es-
senza 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 me-
no 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 pos-

sibile, 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 trat-
tati; 

• 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 trat-
tati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il tratta-
mento 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 È 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 provviso-

ria 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 acce-

dere alla schermata 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. 
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• 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 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 sta-
tus 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 FAC-

SIMILE) 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 inse-
rire 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. 
 

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.  
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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 di-
chiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsi-
mile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra mo-
difica 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 fir-
mata”.   
 

• 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 siste-
ma, 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. 
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) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  1 collaboratore tecnico 
professionale - ingegnere biomedico - categoria D

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  211 del 

28 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

•	n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Biome-
dico - Categoria D
(profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - 
ingegnere biomedico - categoria contrattuale D).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINA-
TO AL VERIFICARSI 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

•	Diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), 
oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea 
specialistica o magistrale in Ingegneria Biomedica o Inge-
gneria dell’automazione o Ingegneria Elettronica o Inge-
gneria Informatica o titoli di studio equipollenti

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno consi-
derati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

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.

L’effettivo termine di scadenza, tenuto conto di quanto so-
pra indicato, sarà riportato dal testo integrale del bando che 
sarà pubblicato sul sito: http//www.asst-cremona.it.

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 sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente 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 servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento 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.

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-cremona.it
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RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, 
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979 
e nel d.p.r. n.  220/2001, disponendo complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

•	30 punti per i titoli;

•	70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	20 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 15;

•	titoli accademici e di studio  punti   3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2;

•	curriculum formativo e professionale  punti 10.

PROVE D’ESAME

•	PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema 
o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti atti-
nenti al profilo professionale a concorso.

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

•	PROVA ORALE: oltre alle materie d’esame sopra indicate, 
comprenderà elementi di informatica e la verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua inglese la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il calendario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della pro-
va scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella sezione 
«lavora con noi».

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. 

I candidati 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. 

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 (14/20).

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

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 sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 
privato;

8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma. 

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche; 

3. dalla minore età. 
Le riserve di cui alla legge n. 68/1999 trovano applicazione 

esclusivamente con riferimento all’art. 18 (categorie protette); la 
percentuale di riserva di cui all’art. 3 (disabili) risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione.

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 conces-
sione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da in-
dicare nella domanda di ammissione al concorso.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
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.  24 (il contratto individuale di lavoro) 
del CCNL 21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario 
nazionale.

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.

http://www.asst-cremona.it
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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: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 12 maggio 2020

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

https://www.asst-cremona.it
https://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 ProtectionOfficer (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 fon-
damentali 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 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 
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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 Cremonadichiara 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 possi-

bile, 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 tratta-
mento 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 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 
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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 ON-

LINE SUL SITOhttps://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 succes-
sivi 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. 
 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidatoaccede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
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• 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 do-
manda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  di-
rettamente 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 consen-

tono ai cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso 
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello sta-
tus 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 FACSI-

MILE) 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 inse-
rire 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’even-
tuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

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.  
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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 dichia-
razioni 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 modi-
fica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo sca-
rico 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. Per-
tanto 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. 
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) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  1 collaboratore tecnico 
professionale - ingegnere gestionale - categoria  D (profilo 
professionale: collaboratore tecnico professionale - ingegnere 
gestionale - categoria contrattuale D)

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n. 209 del 28 

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

•	n.  1 Collaboratore tecnico professionale - ingegnere ge-
stionale - categoria  D (profilo professionale: collaboratore 
tecnico professionale - ingegnere gestionale - categoria 
contrattuale D).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO:
 − al verificarsi delle condizioni di cui all’art.  34  bis del 
d.lgs. 165/01;

 − all’esito della procedura indetta dall’azienda, in applica-
zione dell’art. 30 d.lgs.  165/01, per la copertura a tempo 
indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse (mobilità volontaria) di n. 1 posto di 
collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale

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

•	Diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), 
oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea 
specialistica o magistrale in Ingegneria Gestionale o titoli 
di studio equipollenti. 

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti organi, 
ad uno dei titoli di studio italiani.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
alla presente procedura selettiva.

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.

L’effettivo termine di scadenza, tenuto conto di quanto so-
pra indicato, sarà riportato dal testo integrale del bando che 
sarà pubblicato sul sito: https://www.asst-cremona.it.

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 sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente 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 bancario 
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 servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di rico-
noscimento emesso dal competente Ministero;

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - 
oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella 
pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono alle-
gate 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-

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
https://www.asst-cremona.it
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giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve 
allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sa-
nitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in or-
dine ai benefici di cui sopra.

9.  CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO,  
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979 
e nel d.p.r. n.  220/2001, disponendo complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

•	30 punti per i titoli;

•	70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	20 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 15; 

•	titoli accademici e di studio   punti   3; 

•	pubblicazioni e titoli scientifici   punti   2;

•	curriculum formativo e professionale   punti 10. 

PROVE D’ESAME

•	PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema 
o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti atti-
nenti al profilo professionale a concorso. 

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

•	PROVA ORALE: oltre alle materie d’esame sopra indicate, 
comprenderà elementi di informatica e la verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua inglese la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il calendario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della pro-
va scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella sezione 
«lavora con noi».

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. 

I candidati 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. 

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 (14/20).

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

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 sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1.  gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2.  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3.  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4.  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
5.  gli orfani di guerra; 
6.  gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7.  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
8.  i feriti in combattimento; 
9.  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 

10.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11.  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16.  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso; 

18.  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

19.  gli invalidi ed i mutilati civili; 
20.  militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma. 

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata: 
1.  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fat-

to che il candidato sia coniugato o meno; 
2.  dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche; 
3.  dalla minore età. 

Le riserve di cui alla legge n. 68/1999 trovano applicazione 
esclusivamente con riferimento all’art. 18 (categorie protette); la 
percentuale di riserva di cui all’art. 3 (disabili) risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione.

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.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
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. 24 (il contratto individuale di lavoro) 
del CCNL 21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario 
nazionale.

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.

http://www.asst-cremona.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 39 –

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.

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 pubblico: 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: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 12 maggio 2020

Il direttore u.o.c. risorse umane 
 Maria Teresa Bulgari

———	•	———

https://www.asst-cremona.it
https://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 ProtectionOfficer (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'U-
nione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'es-
senza 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 
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 
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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 Cremonadichiara 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 me-
no 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 pos-

sibile, 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 trat-
tati; 

• 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 trat-
tati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il tratta-
mento 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 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 
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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 ONLI-

NE 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 provviso-

ria 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 acce-

dere alla schermata 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. 
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• 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 consen-

tono ai cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso 
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello sta-
tus 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 FAC-

SIMILE) 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 inse-
rire 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. 
 

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”. 
 
 

  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 45 –

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
 
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 di-
chiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsi-
mile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra mo-
difica 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 fir-
mata”.   
 

• 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 siste-
ma, 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. 
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
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare - cat. D 

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 303 del 11 marzo 2020 è in-

detto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircola-
toria e Perfusione Cardiovascolare - Cat. D.

Al presente concorso si applica la riserva di posti prevista da-
gli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 15  marzo 2010, n. 66.

Scadenza ore  ...... 2020
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. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
previsto alla lett. b).

1.1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.:

•	cittadini italiani
ovvero

•	cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero 

•	cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;
ovvero

•	i familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza di uno 
Stato Membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente. 

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con la osservanza delle norme in materia di 
categorie protette - sarà effettuato dall’ASST, prima della 
immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici;
d) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche am-
ministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del primo contratto collettivo.

1.2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
e) Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 

Perfusione Cardiovascolare (L/SNT3 - Classe Lauree in Pro-
fessioni Sanitarie Tecniche)
ovvero
Diploma Universitario di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocir-
colatoria e Perfusione Cardiovascolare conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
ovvero
titoli equipollenti individuati dal d.m. 27 luglio 2000;

f) Iscrizione all’Albo Professionale; l’iscrizione al corrisponden-
te Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzio-
ne 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 vigente 
in materia. 
A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso do-
vranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al cor-
rispondente titolo italiano in base alla normativa vigente. Le 

equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda 
di partecipazione da parte del diretto interessato;

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici di ammissio-
ne;

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

La ASST, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

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 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale dell’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. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 
20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamente 
presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN 
IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere 
allegata alla domanda compilata on-line.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

3.1. 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 dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 
e 2 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possi-
bile effettuare la compilazione online della domanda di parte-
cipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più pos-
sibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso 
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 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 invie-

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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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 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 PUBBLICO
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 all’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 all’avviso.

2. 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).

3.  Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

4.  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. I rapporti di lavoro/attività profes-
sionali in corso possono essere autocertificati limitatamen-
te 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 do-
manda, 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».
a) Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 

«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni fina-
li e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. 
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo sca-
rico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone «Allega la domanda firmata», se-
guendo le indicazioni sopra riportate al punto scheda 
«Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensione mas-
sima richiesta nel format. I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso: 
win.zip o win.rar).

b) Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare de-
finitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail 
di conferma iscrizione con indicato il numero di protocol-
lo assegnato dalla ASST, completo di data e ora.

Il mancato inoltro informatico della domanda datata e fir-
mata, determina l’automatica esclusione del candidato 
dalla procedura di che trattasi.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione alla procedura, 
effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente nel format.
I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, sono:
1.  la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato; 
2.  copia fotostatica di un documento di identità persona-

le in corso di validità o documentazione che consente ai 
cittadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di par-
tecipare alla presente procedura;

3.  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

3.2. 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 del concorso 
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 
e le successive correzioni/integrazioni da effettuare.
SI FA ALTRESÌ PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER 
LA PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA 
L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA Precedentemente redatta 
ON-LINE, CON CONSEGUENTE PERDITA DI VALIDITÀ DELLA RICEVU-
TA DI AVVENUTA COMPILAZIONE. 

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.

3.3 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.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno del colloquio, le pubblicazioni e qualsiasi altra docu-
mentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazione 
sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del 
d.p.r. 445/2000;

5 - 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.lgs 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. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 48 – Bollettino Ufficiale

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non ma-
noscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi do-
vranno essere numerati progressivamente. È ammessa il giorno 
del colloquio la presentazione di copie, purché corredata da 
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore 
ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve), rese sotto la propria responsabilità ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445, 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 all’av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, non-
ché la valutazione dei titoli.

Questa ASST si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle atte-
stazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministra-
zione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-
stituita in conformità al d.lgs. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 220/2001, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•	 30 punti per i titoli:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti 14;

•	 70 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 8 del d.p.r. n. 220/2001 e dall’articolo 11 del mede-
simo d.p.r.

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 220/2001. Non verranno considerate le 
attività, e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pub-
blico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di 
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipenden-
za presso Enti Pubblici nel profilo oggetto del concorso.

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento, procederà all’ammissione dei 

candidati che hanno presentato la domanda nei termini pre-
scritti e che sono in possesso dei requisiti generali e specifici pre-
visti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» 
e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA D’ESAME
La ASST procederà, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 

numero di domande superiore a n. 150, una preselezione tra i 
candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
a n. 150, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo. 

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella prova 
preselettiva fino al raggiungimento della quota che, tenuto conto 
delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in eccesso o in 
difetto alle 150 unità.

La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di un 
elenco di idonei da ammettere alla prova scritta, a cui andran-
no aggiunti, previa dichiarazione nella domanda e presentazio-
ne di certificazione medica on-line, gli eventuali candidati eso-
nerati dalla prova preselettiva che hanno una invalidità uguale 
o superiore all’80% (art. 20, comma 2 bis, della l. 104/92).

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a 
risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale 
messo a concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concor-
re alla formazione del voto finale di merito.

L’elenco dei candidati che superano la prova preselettiva è re-
so noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della ASST.

La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai can-
didati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento della prova stessa sul sito istituzionale 
della ASST: www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare 
la voce «elenco bandi espletati/scaduti» - cliccare su «Seleziona 
una categoria» e selezionare la voce «concorsi e avvisi» .

9 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle da-

te di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed ora-
le) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.asst-
fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» 
- «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - «Seleziona una cate-
goria» - Concorsi e avvisi») e varrà ad ogni effetto, quale notifica 
ai candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a so-
stenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’iden-
tità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

10 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste 

dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta sintetica sui medesimi argomenti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento, di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione 
potrà prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratici, a rispo-
sta sintetica o multipla.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici in almeno 14/20.

PROVA ORALE: colloquio su materie e argomenti attinenti 
al profilo a concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa-
tiche più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto 
dall’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno 14/20.
La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. 220/01.

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

11 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’arti-
colo 5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
documentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, 
della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’artico-
lo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che «se 
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazione 
di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, 
è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.lgs. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it (voce 
«concorsi» - selezionare «elenco bandi espletati/scaduti» - clic-
care su «Seleziona una categoria» e selezionare la voce «con-
corsi e avvisi»).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti.

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermina-
to, il candidato che non avrà espresso formale accettazione e 
che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria ge-
nerale di merito per l’assunzione.

12 - STIPULA DEL CONTRATTO  
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, i candi-
dati dichiarati vincitori dovranno presentare i documenti richiesti 
per l’assunzione ai sensi dell’art. 24 del CCNL 21 maggio 2018.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di pri-
ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque an-
ni. La presente disposizione costituisce norma non derogabi-
le dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del 
d.lgs. 165/2001. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motiva-
te ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra 
indicato.

13 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

14 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

15 - INFORMATIVA AI SENSI  
DELL’ART. 13 DEL GD.P.R. 679/2016/UE

Si informa che:

•	i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

•	il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

•	i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione  giuridico-
economica dei candidati;

•	il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena  l’esclusione 
dalla selezione;

•	il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi; 

•	l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

16 - NORME FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al-

le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ed in 
particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001, al d.lgs. 502/1992 
e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al-
la UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2033 - 2149 - 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».

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo di collaboratore 
tecnico professionale - addetto stampa - cat. D

In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 406 
del 30 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di

•	n. 1 unità nel profilo di: Collaboratore Tecnico Professionale -
Addetto Stampa - Cat. D.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazio-
ne di riserva di posto a favore dei volontari delle FF,AA, che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero veri-
ficare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con riferimento alla 
riserva di posti prevista dalla legge 68/1999 per il diritto al lavoro 
dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio di cui trattasi, 
devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco istituito 
presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazio-
ne, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 68/1999, alla data di 
scadenza del presente bando.

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero 
abbiamo titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne 
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo  2001, n.  165, come modificato dall’art.  7 della 
legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere ai pubblici 
impieghi i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornan-
ti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugia-
to ovvero dello status di protezione sussidiaria.

 − Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Titolo di studio:

 − Laurea di primo livello ovvero diploma di laurea consegui-
ta secondo il vecchio ordinamento ovvero Laurea Speciali-
stica ovvero Laurea Magistrale;

 − Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco profes-
sionisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo 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 dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei re-
quisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre 
all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge anche la dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scaden-
za del corrispondente bando. 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

•	la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

•	la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

•	non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

•	le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale 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.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità) oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 

essere inviate dall’Amministrazione eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza),

c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea,

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari. In caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza,

f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-

fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

i) il consenso al trattamento dei dati personali;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 

o preferenze,
k) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 

eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, 
per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Pan-
dina, 1 - Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esone-
rando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario;

l) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata 
a norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000) 
come da fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

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 certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di 
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

•	i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali nei quali i servizi sono stati prestati, 
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale 
con percentuale), nonché le date complete (giorno/me-
se/anno) iniziali e finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

•	le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

•	curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha uni-
camente uno scopo informativo e non costituisce autocer-
tificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

•	la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 

concorsuale fissata in Euro 10,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico profes-
sionale - addetto stampa, cat. D».

•	titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria.
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.  370, la domanda di 
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la parte-
cipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE AL CONCORSO
 − Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici.

 − Mancata sottoscrizione della domanda.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinen-

ti al profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile 
giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consiste-
re anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica.

b. PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche relative al profilo a concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice, potrà prevedere la soluzione di quesiti 
a risposta sintetica attinenti ad aspetti tecnico/pratici rela-
tivi al profilo a concorso.

c. PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso di 
applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscen-
za, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta 
tra l’inglese e il francese.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

•	30 punti per i titoli;

•	70 punti per le prove d’esame.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	Titoli di carriera  punti 15

•	Titoli accademici e di studio  punti   3

•	Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

•	Curriculum formativo e professionale  punti   9
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	Prova scritta  punti 30

•	Prova pratica  punti 20

•	Prova orale  punti 20
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra 
norma vigente che disciplini la materia.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno co-

municate esclusivamente tramite avviso sul sito web azien-
dale - sezione «bandi di concorso» - nei termini previsti dalla 
vigente normativa.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web azienda-
le alla sezione «bandi di concorso».

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge  104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.lvo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di con-
tratto individuale di lavoro e saranno sottoposti ad un periodo di 
prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del CCNL del Personale del Comparto Sanità 
vigente.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 

continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, compor-
ta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente CCNL del Personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; 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 conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui a citato Regolemento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di 
lavoro come previsto, dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’ASST 
Melegnano e della Martesana - tel. 02/98058406 - 8417 esclusi-
vamente dalle ore 10.00 alle ore 12,00.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

———	•	———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via .............................................. .............n.........c.a.p....................... 
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 
Collaboratore Tecnico Professionale – Addetto Stampa – cat. D,  ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra 
domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................................., provincia di................................ 
(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)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso); 

4)  di essere in possesso del Diploma di __________________________________________________________, 
conseguito presso ____________________________________________________ in data _________________ ; 

5)  di essere iscritto all’albo professionale di _________________________________ dal ____________________; 
6)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di 

svolgimento___________________ e qualifica __________________ (ovvero di non essere soggetto agli obblighi 
di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

7)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione..................................................................................................... ......................................... 

8)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

9)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
................................................................................................................................................................. ........................ 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città............................... ....................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n...................................... 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 
 

 
 

  

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
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 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o elenco___________________________________________________________________ 
 
Tenuto da pubblica amministrazione_______________________________________________di_________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
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 
 

DICHIARA 
Che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

_____________________________________        
 
 
Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. ______________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
radiologia/diagnostica per immagini - Vizzolo

In attuazione della deliberazione n. 400 del 30 aprile 2020 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

•	dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa per la UOC Radiologia/Diagnostica per Immagini 
- Vizzolo presso la scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Radiodiagnostica.

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. n. 484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, non-
ché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mini-
steriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento 
UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198).

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea devono avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-
nità di servizio utile deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel 
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbli-
che, 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 volon-
tario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui 
al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 
23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nel-
la legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

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, da redigere esclusivamente se-
condo il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modifica-
to dall’art.  16 quinques del d.lgs.  502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissio-
ne contestualmente al colloquio.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Me-
legnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e 
nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

•	i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

•	i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

•	un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modu-
listica allegata e un curriculum in formato europeo;

•	la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

•	attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali 
le attività sono state svolte;

•	l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo 
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le pre-
stazioni sono state svolte;

•	la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

•	ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 4 e 6;

•	un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata;

•	l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agen-
zia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n.  1 - 20070, Vizzolo Predabissi 
(MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di Direttore di Struttura Complessa per la UOC Radiologia/
Diagnostica per Immagini - Vizzolo».

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’UOC Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena 
la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d’i-
dentità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovran-
no, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), 
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scaden-
za del corrispondente bando.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

•	la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

•	la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

•	non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

•	le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 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.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

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.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cogno-
me del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato 
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di 
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano 
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi 
(MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pub-
blico per il conferimento di un incarico quinquennale di Diretto-
re di Struttura Complessa per la UOC Radiologia/Diagnostica 
per Immagini - Vizzolo».

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così 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 d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e 
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nelle discipli-
ne dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei di-
rettori di struttura complessa.

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura comples-
sa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si pro-
cederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di 
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio 
alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo 

con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

•	40 punti per il curriculum

•	60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:
o Esperienze professionali: massimo punti 30

In relazione al profilo professionale definito, verranno prese in 
considerazione le esperienze professionali del candidato te-
nuto conto:

•	dell’anzianità di servizio;

•	della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di 
responsabilità rivestiti.

o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, 
produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: massimo 
punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

•	la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

•	la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

•	i 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 
periodi di tirocinio obbligatorio;

•	l’attività di ricerca svolta;

•	l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole 
per la formazione di personale sanitario;

•	la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

•	la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di 
uditore;

•	la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica;

•	eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate: 

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei.
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I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della 
selezione, sono trasmessi al Commissario per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina:

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.

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.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rappor-
to di lavoro esclusivo.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa 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 delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Commissario potrà recedere 
dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore della 
selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro.

12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono 

causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione de-
gli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di tali 
disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione di 
struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ra-
gioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:

 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.
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Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità 
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il con-
ferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito 
web dell’Azienda.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali forni-

ti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata; anche succes-
sivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utiliz-
zati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Rego-
lamento UE n. 679/2016, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggior-
nare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccol-
ti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Re-
sponsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-
mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche 
competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

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 indicati.

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.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Commis-
sario. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per i candidato non pre-
sentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichia-
ri espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI), tel. 
02/98058421.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale

Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla

———	•	———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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ASST  MELEGNANO E DELLA MARTESANA 

 
 

AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
U.O.C.  RADIOLOGIA 

 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi 
Oggettivi 

Relativi alla 
Struttura 
Operativa 

Organizzazione 

 
L’Unità Operativa Complessa di Radiologia di Vizzolo Predabissi è inserita nel 
Dipartimento dei Servizi Aziendale ed è articolata sul Presidio Ospedaliero di Vizzolo 
Predabissi / Cassano d’Adda 
 
L’attività diagnostica dell’UO è svolta per gli utenti esterni nel ciclo diurno e per 
l’attività di PS e per interni è garantita h24h presso l’ospedale di Vizzolo attraverso 
una pronta disponibilità. 

Dotazione 
Organica 

La dotazione organica è la seguente: 
 

PROFILO PROF./QUALIFCA UNITA' 

Coll.prof.San. - Infermiere 3 

Coll.prof.San.- Tec. di Radiologia Medica 23 

Operatore Tecnico 3 

Operatore Socio Sanitario 1 

Ausiliario Spec. Addetto ai Servizi Socio ASS. 1 

Dirigente Medico 9 

Totale 40 
 

Tecnologia 
Elenco apparecchiature nei diversi presidi dipendenti dalla UO Radiologia di Vizzolo 
Predabissi: vedi allegato n.1 
 

 
Attività erogata 
nell’ultimo anno 

 

 
L’attività radiologica per l’anno 2019 è di seguito riportata a titolo esemplificativo: 
 Anno 2019 
 TOTALE AMB PS INTERNE 
Biopsia                  191                     75    116 

Ecocolordoppler                  923                   601                     22  300 

Ecografia             10.132                6.648                1.528  1.956 
Mammografie               8.572                8.411    161 

MOC               4.283                4.279    4 

Rx Ossea             56.612              21.053              22.318  13.241 
RMN               2.773                2.188                       2  583 

Rx CONTRAST                  770                   350                     11  409 

Tomografie             11.766                3.967                3.618  4.181 
Varie                      3                         3    

TOTALE             96.025              47.572              27.502      20.951  
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Relazione 
rispetto 

all’ambito 
aziendale 

L’U.O. Radiologia ha una forte interazione con tutte le UU.OO. aziendali non solo per 
la caratteristica intrinseca della sua attività ma anche per la sua articolazione 
distribuita all’interno dei diversi presidi della ASST. 
L’integrazione operativa con le altre strutture aziendali deve tendere 
all’ottimizzazione dell’attività nell’ottica della velocizzazione della risposta e del 
supporto al percorso diagnostico sia nell’emergenza urgenza sia nel ricovero sia 
nell’inquadramento ambulatoriale. 
L’UO Radiologia di Vizzolo Predabissi deve inoltre potenziare la sua relazione con le 
UO Aziendali al fine di avviare l’attività di radiologia interventistica.  

Competenze 
richieste per 
la gestione 

della 
struttura 

Organizzazione 
e gestione 

risorse 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie nell’ambito del 

budget ed in relazione agli obiettivi annualmente assegnati; 
• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle 

competenze professionali e comportamenti organizzativi; 
• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo; 
• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed 

alle attività ed i volumi prestazionali; 
• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico favorendo 

il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture aziendali;  
• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 

specialistiche di pertinenza; 
• promuovere l’evoluzione dell’attività specialistica secondo le indicazioni della 

normativa nazionale e regionale, delle indicazioni organizzative della 
Direzione Strategica e nel rispetto delle evidente dettate dalla comunità 
scientifica; 

• avviare l’attività di radiologia interventistica aziendale condividendo i percorsi diagnostici 
terapeutici con le diverse UO aziendali e sviluppando le competenze del personale 
medico, tecnico ed infermieristico necessarie a garanzia del servizio; 

• promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente. 
 

 
Innovazione 

ricerca e 
governo clinico 

 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’organizzazione dell’attività nell’ottica dei sistemi di qualità e 

certificazione; 
• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche; 
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in linea con 

l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione Strategica; 
• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee guida 

nazionali ed internazionali. 

Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 

privacy 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili 

collegati all’attività professionale; 
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 

normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 
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 Anticorruzione 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti; 
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere 

la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita; 
• collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione 

per il miglioramento delle prassi aziendali. 
 

 
Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste Conoscenze, 

metodiche e 
tecniche 

Sono richieste: 
• capacità professionale ed esperienza nell’ambito dell’attività dell’UO messa a 

bando con particolare riguardo alle competenze in ambito di radiologia 
interventistica della quale sarà valutata la casistica e la numerosità dei casi 
trattati; 

• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse umane, 
materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget ed in relazione agli 
obiettivi aziendali annualmente assegnati; 

• esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di promuovere 
l’omogeneità gestionale dell’attività affidata; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire i conflitti 
interni per costruire un buon clima organizzativo e formativo. 

Percorsi 
formativi Attività formativa degli ultimi 10 anni 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale 

 
  

——— • ———
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Allegato 1 

 
 

Descrizione Produttore Modello 
ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO 3 A HEALTH CARE SRL MINIASPEED BATTERY EVO 
INIETTORE ANGIOGRAFICO MEDRAD INC ONE 
INIETTORE ANGIOGRAFICO MEDRAD INC STELANT D 
INIETTORE ANGIOGRAFICO MEDRAD INC STELANT D 
DEFIBRILLATORE CU MEDICAL SYSTEMS INC CU ER1 
DEFIBRILLATORE METRAX GMBH PRIMEDIC HEARTSAVE AED M 
DEFIBRILLATORE ZOLL MEDICAL CORP AED PLUS 
DENSITOMETRO OSSEO GE HEALTHCARE LUNAR DPX 
ECOTOMOGRAFO HITACHI MEDICAL CORP H 21 
ECOTOMOGRAFO GE HEALTHCARE LOGIQ 7 
ECOTOMOGRAFO HITACHI MEDICAL CORP LOGOS HI VISION E 
ECOTOMOGRAFO ESAOTE SPA MYLAB CLASS C 
GRUPPO RADIOLOGICO FUJI FILM CORP DR XD 200G 
GRUPPO RADIOLOGICO CGR MPG 50 +Tav  Presti lix 1600 
GRUPPO RADIOLOGICO MECALL SRL EIDOS RF 439 SYSTEM 
GRUPPO RADIOLOGICO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SUPER 100 CP +Tav Diagnost 93 
GRUPPO RADIOLOGICO GE HEALTHCARE MPG 65 +Tav  Campax  40E 
GRUPPO RADIOLOGICO GENERAL MEDICAL MERATE SPA OPERA G 800 +ADR Thorax 
MAMMOGRAFO SIEMENS AG MAMMOMAT 3000 NOVA 
MAMMOGRAFO FUJI FILM CORP AMULET 
MONITOR MEDRAD INC VERIS 
MONITOR IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC 7800 
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, 
APPARECCHIO FUJI FILM CORP FCR GO 

PORTATILE PER RADIOGRAFIA, 
APPARECCHIO GENERAL MEDICAL MERATE SPA MAC D 

PORTATILE PER RADIOSCOPIA, 
APPARECCHIO GE OEC MEDICAL SYSTEMS INC 9800 CARDIAC 

RIPRODUTTORE LASER PER 
BIOIMMAGINI FUJI FILM CORP DRYPIX 7000 

SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FUJI FILM CORP FCR PROFECT CS 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FUJI FILM CORP FCR CAPSULA XL 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FUJI FILM CORP FCR 5000 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FUJI FILM CORP FCR CAPSULA XL II 
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 
RADIOLOGIA DIGITALE MECALL SRL EIDOS 3000 

TOMOGRAFO A RISONANZA 
MAGNETICA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTERA ACHIEVA 1.5T 

TOMOGRAFO ASSIALE 
COMPUTERIZZATO SIEMENS AG SOMATOM SCOPE POWER 

TOMOGRAFO ASSIALE 
COMPUTERIZZATO GE HEALTHCARE REVOLUTION EVO 

 
 
  

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa Radiologia/Diagnostica per immagini - 
Vizzolo, presso l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione 
del Direttore Generale n. 400   del 30.4.2020. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ___________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ___________________________________________ n.______________  
Città __________________________________________  CAP _________ 
oppure PEC  ___________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 

procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
______________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________ 
presso il Tribunale di ___________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 

pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 ________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________ presso  

_________________________________ con abilitazione alla professione 
medico chirurgica conseguita in data __________ presso 
______________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di __________________ 

al n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________     

ai sensi del  D.Lgs.  n. 257/91    oppure D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni _________________________________ maturata  

nella disciplina di   ________________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di _____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ___________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) ______________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di ___________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro_____________________________ 
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 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via _______________________________________________ n._________  
Città _____________________________________  CAP______________ 
oppure PEC  __________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di 
cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici 
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) 
e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 
fac-simile curriculum 
  

——— • ———
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Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………..…………………………………………………….… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ……………..…… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….………………..... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: ………………………..……………. …………….………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:……………………………………………………………………………………………….………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ……………………………………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………… 
 
con rapporto determinato   indeterminato 
  a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………..……….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………..….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………….,,……………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………………….…………………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
………………………………………………………………………………….………………………….………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 

di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..……. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,… 
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………….….…….……… 
………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 
……………………………………………………………………………………………..………………….…………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………..…….    
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
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dal  ……………………………. al ………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica(attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….……. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver partecipato quale  UDITOREai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa(indicare:titolo lavoro, 
pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare:titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 
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 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………….…………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di 
identità (carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il 
presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
ostetricia e ginecologia - Vizzolo

In attuazione della deliberazione n. 399 del 30 aprile 2020 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

•	dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - Vizzolo presso 
la scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.

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. n. 484/1997 per 
le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 
189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, non-
ché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mini-
steriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 
2011, n. 183;

 − le disposizioni di cui al d.lgs n. 101/2018 e del Regolamen-
to UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198). 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea devono avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-
nità di servizio utile deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel 
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbli-
che, 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 volon-
tario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al 
settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge 23 
dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella 
legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex dm 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

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, da redigere esclusivamente se-
condo il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’art. 
16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non 
già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissio-
ne contestualmente al colloquio.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Me-
legnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e 
nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 
196/2003);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

•	i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

•	i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

•	un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modu-
listica allegata e un curriculum in formato europeo;

•	la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

•	attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali 
le attività sono state svolte;

•	la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche at-
tività professionali effettuate dal candidato nel decennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente avvi-
so, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore 
Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base 
delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda. Nello specifico si 
consideri che la normativa vigente (d.p.r. 484/97 e ss.mm.
ii.) applicabile nelle selezioni per il Direttore di Struttura 
Complessa, prevede la dimostrazione di una specifica atti-
vità professionale nella disciplina per cui è bandita la sele-
zione. Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte 
della Commissione si indicano le seguenti modalità di do-
cumentazione della casistica chirurgica ed interventistica: 

 − la specifica attività professionale deve essere presentata 
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

 − gli interventi devono essere raggruppati per anno e per 
tipologia;

 − deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia il 
ruolo ricoperto: 1° operatore (se tutorato specificare); col-
laboratore e tutor;

 − non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di 
difficile lettura e valutazione da parte della Commissione 
né tantomeno, copia di verbali operatori (anche per la 
tutela della privacy dei pazienti);

•	la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

•	ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 4 e 6;

•	un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata;

•	l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agen-
zia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi 
(MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di Direttore di Struttura Complessa per la UOC Ostetricia e 
Ginecologia - Vizzolo».

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in 

vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione 
dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non posso-
no essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine 

a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 
47 d.p.r. n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 
445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’UOC Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena 
la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d’i-
dentità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovran-
no, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), 
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scaden-
za del corrispondente bando. 
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Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

•	la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

•	la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

•	non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

•	le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 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.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

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.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cogno-
me del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato 
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di 
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano 
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi 
(MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pub-
blico per il conferimento di un incarico quinquennale di Diretto-
re di Struttura Complessa per la UOC Ostetricia e Ginecologia 
- Vizzolo».

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così 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 d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e 
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nella discipli-
na dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco naziona-

le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
direttori di struttura complessa. 

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura comples-
sa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si pro-
cederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di 
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio 
alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

•	40 punti per il curriculum

•	60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:
o Esperienze professionali: massimo punti 30

In relazione al profilo professionale definito, verranno prese in 
considerazione le esperienze professionali del candidato te-
nuto conto:

•	dell’anzianità di servizio;

•	della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di 
responsabilità rivestiti.

o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, 
produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: massimo 
punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

•	la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

•	la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

•	i 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 
periodi di tirocinio obbligatorio;

•	l’attività di ricerca svolta;

•	l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole 
per la formazione di personale sanitario;

•	la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

•	la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di 
uditore;

•	la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica;

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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•	eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della 
selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la succes-
siva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.

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.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rappor-
to di lavoro esclusivo.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisire 
l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 art. 
15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa 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 delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono 

causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione de-
gli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di tali 
disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione di 
struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 
39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedi-
mento penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:

 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013
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Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.

Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità 
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il con-
ferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito 
web dell’Azienda.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forni-

ti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata; anche succes-
sivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utiliz-
zati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento citato, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Re-
sponsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-

mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche 
competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

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 indicati.

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.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI), tel. 
02/98058421.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale

Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla

———	•	———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 

 
 

AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIZZOLO PREDABISSI 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

S.C, OSTETRICIA/GINECOLOGIA – P.O. VIZZOLO PREDABISSI 
 

  
Categoria 

 

 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 
Oggettivi 
Relativi alla 
struttura 
operativa Organizzazione 

 
L’Unità Operativa Complessa di Ostetricia-Ginecologia fa capo al 
Dipartimento gestionale Materno Infantile 
. 
L’assetto organizzativo accreditato prevede le attività specifiche presso 
l’ospedale di Vizzolo Predabissi: 
 
U. O.: 37 - Ostetricia e ginecologia 
Macroattività       Posti Letto -
Tecnici  
Chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale  1  
Reparto di degenza       25  
Sala Parto  
Attività ambulatoriale 
 
Inoltre è assicurata l’attività di Urgenza ed Emergenza ostetrico-
ginecologica. 
 
L’ U.O. si dedica a diagnosi, cura e prevenzione delle malattie ostetrico-
ginecologiche, in rete intraziendale con la U.O. Ostetricia e Ginecologia di 
Cernusco/Melzo e, sulla base delle DGR 2395 e 2396 del 11 novembre 
2019, con il Centro di riferimento regionale (Spoke) per la medicina 
materno fetale e TIN con l’Ospedale Buzzi della ASST Fatebenefratelli Sacco 
e  per il trasporto in urgenza del neonato con il centro Spoke Macedonio 
Melloni ASST Fatebenefratelli Sacco. 
 
In particolare si occupa di: 

Gravidanza e patologia ostetrica 
- consulenza prima del concepimento, accertamento dello stato 

di gravidanza, diagnosi prenatale (amniocentesi), ecografia; 
- visite ed accertamenti nelle gravide fisiologiche ed in quelle con 

patologia della gravidanza o gravidanza a rischio; 
- corsi di preparazione al parto; 
- assistenza al travaglio e parto naturale con possibilità di parto 

in acqua e di donazione del sangue placentare; 
- interruzione volontaria della gravidanza. 

Patologia ginecologica 
- accertamenti e terapie per infiammazioni dell’apparato genitale 

(tampone vaginale, colposcopia, pap-test, HPV-test, 
diatermocoagulazione); 

- ecografia pelvica trans addominale e trans vaginale; 
- medicina preventiva, diagnosi precoce, screening; 
- trattamenti chirurgici di correzione della statica pelvica e della 

incontinenza urinaria. Laparoscopie ginecologiche; 
- terapia chirurgica della patologia benigna dell’apparato 

genitale. 
- ricoveri in D.H. per piccoli interventi diagnostici e terapeutici. 
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Dotazione 
Organica 

 

 

PROFILO PROF./QUALIFCA UNITA' 

Coll.prof.San. – Infermiere 8 

Coll.prof.San. – Ostetrica  18 

Operatore Socio Sanitario 7 

Dirigente Medico 10 
 

 
Tecnologia 

 

 
L’elenco della tecnologia della UO è riportata in allegato 1 

 
Attività 
erogata 

nell’ultimo 
anno 

 

L’attività annuale della U.O. è di seguito riportata (dati 2019): 
- parti n. 644 di cui 164 cesarei; 
- interventi chirurgici 739; 
- ambulatoriali circa 10.000 prestazioni; 
- pronto soccorso circa 7000 prestazioni; 
- ricoveri in DH circa 200. 

 
Relazione 
rispetto 

all’ambito 
aziendale 

 

Necessità di forte interazione con le strutture del Dipartimento di 
appartenenza e con quelle dei Dipartimenti Chirurgico e Anestesia, nonché 
con le strutture territoriali come i consultori familiari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
richieste per 
la gestione 
della 
struttura 

 
 
 
 

Organizzazione 
e gestione 

risorse 

 
Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 

• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie 
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati; 

• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente alle competenze professionali e comportamenti 
organizzativi; 

• orientare lo sviluppo dell’attività della UO in completa integrazione 
con le altre UO aziendali perseguendo secondo le indicazione della 
Direzione Strategica lo sviluppo di attività trasversali e la 
caratterizzazione dei presidi della ASST; 

• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima 
organizzativo; 

• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget 
assegnato ed alle attività ed i volumi prestazionali; 

• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico 
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture 
aziendali;  

• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza; 

• promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente. 
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Innovazione 
ricerca e 

governo clinico 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative 

diagnostiche; 
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in 

linea con l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione 
Strategica; 

• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee 
guida nazionali ed internazionali; 

• supportare il percorso nascita sviluppato a livello dipartimentale    
 

Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 

privacy 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 

gestibili collegati all’attività professionale; 
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto 

delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

Anticorruzione 

  Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti; 
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 

promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito 
della struttura gestita; 

• collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della 
Corruzione per il miglioramento delle prassi aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste 

Conoscenze, 
metodiche e 

tecniche 
 

Sono particolarmente valorizzate: 
• la capacità professionale ed esperienza nell’ambito della chirurgia 

oncologica e video laparoscopica; 
• la rilevanza della casistica operatoria; 
• l’esperienza in ambito ostetrico;  
• l’esperienza nel promuovere ed attuare procedure e tecniche 

innovative e definire protocolli diagnostico terapeutici in ambito 
aziendale; 

• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse 
umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget 
ed in relazione agli obiettivi aziendali annualmente assegnati;  

• esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di 
promuovere l’omogeneità gestionale del percorso del paziente 
chirurgico; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire 
i conflitti interni per costruire un buon clima organizzativo e 
formativo. 

-  

Percorsi 
formativi 

 
Sarà valutata l’attività formativa degli ultimi 10 anni. 
 

Pubblicazioni 
Saranno valutate le pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali degli 
ultimi 10 anni. 
 

 

  

——— • ———
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VIZZOLO OSTETRICIA E GINECOLOGIA REPARTO 

Descrizione Produttore Modello  

COLPOSCOPIO LEISEGANG FEINMECHANIK OPTIK 
GMBH BF 

DEFIBRILLATORE MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 
ECOTOMOGRAFO ALOKA CO LTD PROSOUND ALPHA 10 
ECOTOMOGRAFO ESAOTE SPA TECHNOS 
ECOTOMOGRAFO HITACHI MEDICAL CORP ARIETTA V70 
ECOTOMOGRAFO CANON INC APLIO 500 
ECOTOMOGRAFO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS AFFINITI 70W 
ELETTROBISTURI BERCHTOLD GMBH & CO KG ELEKTROTOM 530 
FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO 
PER NATUS MEDICAL INC NEOBLUE 

RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE HUNTLEIGH HEALTHCARE FETAL DOPPLEX FD1 
RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE SUMMIT DOPPLER SYSTEMS INC L 250 

   
VIZZOLO SALE PARTO 

ANESTESIA, APPARECCHIO PER SIEMENS AG KION 
DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 7100 R 
DEFIBRILLATORE MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 
ELETTROBISTURI CONMED CORP SYSTEM 5000 
ELETTROCARDIOGRAFO ET MEDICAL DEVICES SPA CARDIETTE AR 1200 ADV 
EMOGASANALIZZATORE INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3500 
MONITOR FETALE HEWLETT PACKARD CO M 1350 B SERIE 50 XM 

MONITOR FETALE OXFORD INSTRUMENTS MEDICAL 
SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID 

MONITOR FETALE HEWLETT PACKARD CO M 1351 A SERIE 50 A 

MONITOR FETALE OXFORD INSTRUMENTS MEDICAL 
SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID 

MONITOR FETALE HEWLETT PACKARD CO M 1351 A SERIE 50 A 
MONITOR FETALE HEWLETT PACKARD CO M 1353 A 

MONITOR FETALE OXFORD INSTRUMENTS MEDICAL 
SYSTEM DIVISION FM 800 SONICAID 

POMPA A SIRINGA FRESENIUS KABI AG INJECTOMAT AGILIA 

PULSOSSIMETRO RESPIRONICS NOVAMETRIX MEDICAL 
EQUIPMENT 520 A OXYPLETH 

PULSOSSIMETRO MINDRAY CO LTD PM 60 
RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE EDAN INSTRUMENTS INC SONOTRAX II PRO 
VASCA DA PARTO APAL ET SUNSET SA BENSBERG 
VASCA DA PARTO APAL ET SUNSET SA BENSBERG 
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VIZZOLO SALA OPERATORIA 

ANESTESIA, APPARECCHIO PER MAQUET CRITICAL CARE AB FLOW-I 
ELETTROBISTURI CONMED CORP SYSTEM 5000 
ELETTROBISTURI OLYMPUS OPTICAL CO LTD ESG-400 
LAMPADA DA VISITA AMB. RIMSA P LONGONI SRL ALFA LED 
LAMPADA DA VISITA AMB. RIMSA P LONGONI SRL ALFA LED 
IRRIGATORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD A 4060 UTEROMAT 
ISTEROSCOPIO OLYMPUS OPTICAL CO LTD A22001A 
LAMPADA SCIALITICA TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH TRULIGHT 5510 
LAMPADA SCIALITICA TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH TRULIGHT 5300 
MONITOR COMEN C50 
MONITOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTELLIVUE MX 700 
MONITOR FETALE HEWLETT PACKARD CO M 1353 A 
TAVOLO OPERATORIO MAQUET GMBH & CO KG 1180 01 C0 MAGNUS 
VENTILATORE POLMONARE PER USO 
OSPEDALIERO FISHER & PAYKEL HEALTHCARE NEOPUFF RD900 

 
 
 
  

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia - Vizzolo, presso 
l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore 
Generale n. 399 del 30.4.2020.                     . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ___________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ___________________________________________ n.______________  
Città _____________________________________  CAP _________ oppure 
PEC  ________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _________________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
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 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
______________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
 ________________________________ presso il Tribunale di _____________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 

pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 _______________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ___________  

presso  ___________________________________________ con abilitazione 
alla professione medico chirurgica conseguita in data __________ presso 
______________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di __________________ 

al n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai 

sensi del  D.Lgs.  n. 257/91    oppure D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni ________________________________ maturata  

nella disciplina di   _______________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di ___________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
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con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro
 ______________________________________________________________ 
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via _______________________________________________ n._________  
Città _____________________________________  CAP______________ 
oppure PEC  __________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di 
cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici 
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) 
e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………..……………………………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….………………..... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: ………………………..……………. …………….………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ………………………………….…… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………… 
 
con rapporto determinato   indeterminato 
  a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………..……….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………………………………….…………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………….…………….………………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
…………………………………………………………………………………………………………….………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidatocon indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 

di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..……. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,… 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………………..……….……. 
……………………………………………………………………………………………………………..……….……… 
………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 
……………………………………………………………………………………………..……………….……………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ………………………………………………………………………………………………………..………….   
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica(attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….……. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….………… 
presso……………………………………………………………………………………………………….……….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………..………… 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………..…………… 
presso……………………………………………………………………………………………………..………….. 
contenuti del corso……………………………………………………………………………………..……….…… 
 

 
 di aver partecipato quale  UDITOREai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa(indicare:titolo lavoro, 
pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare:titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
(carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente 
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
gestione unità offerta area nord

In attuazione della deliberazione n. 447 del 8 maggio 2020 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

•	dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa Gestione Unità Offerta Area Nord presso la scrivente 
Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area di Sanità Pubblica
Disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.

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. n. 484/1997 per 
le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 
189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, non-
ché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mini-
steriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 
2011, n. 183;

 − le disposizioni di cui al d.lgs. n.- 101/2018 e del Regolamen-
to UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198). 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea devono avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-
nità di servizio utile deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel 
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbli-
che, 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 volon-
tario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al 
settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge 23 
dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella 
legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

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, da redigere esclusivamente se-
condo il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’art. 
16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non 
già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissio-
ne contestualmente al colloquio.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Me-
legnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e 
nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 
196/2003);



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 93 –

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

•	i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

•	i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione. 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

•	un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modu-
listica allegata e un curriculum in formato europeo;

•	la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

•	attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali 
le attività sono state svolte;

•	l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo 
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le pre-
stazioni sono state svolte;

•	la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

•	ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 4 e 6;

•	un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata;

•	l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agen-
zia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Mar-
tesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), 
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pub-
blico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa per la UOC Gestione Unità 
Offerta Area Nord».

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in 

vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione 
dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non posso-
no essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine 
a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 
47 d.p.r. n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 
445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’UOC Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena 
la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d’i-
dentità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovran-
no, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), 
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del quinto giorno dalla data di scadenza 
del corrispondente bando. 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

•	la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

•	la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

•	non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

•	le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 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.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

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.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cogno-
me del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato 
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di 
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano 
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi 
(MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pub-
blico per il conferimento di un incarico quinquennale di Diret-
tore di Struttura Complessa per la UOC Gestione Unità Offerta 
Area Nord».

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così 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 DGR n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e 
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nella discipli-
na dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
direttori di struttura complessa.

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura comples-
sa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si pro-
cederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di 
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio 
alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo 

con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

•	40 punti per il curriculum

•	60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:
o Esperienze professionali: massimo punti 30

In relazione al profilo professionale definito, verranno prese in 
considerazione le esperienze professionali del candidato te-
nuto conto:

•	dell’anzianità di servizio;

•	della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di 
responsabilità rivestiti.

o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, 
produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: massimo 
punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

•	la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

•	la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

•	i 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 
periodi di tirocinio obbligatorio;

•	l’attività di ricerca svolta;

•	l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole 
per la formazione di personale sanitario;

•	la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

•	la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di 
uditore;

•	la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica;

•	eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 
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I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della 
selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la succes-
siva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina:

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.

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.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rappor-
to di lavoro esclusivo.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisire 
l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 art. 
15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa 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 delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono 

causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione de-
gli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di tali 
disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione di 
struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 
39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedi-
mento penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:

 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.
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Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità 
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il con-
ferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito 
web dell’Azienda.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forni-

ti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata; anche succes-
sivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utiliz-
zati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 cita-
to, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confor-
mi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Re-
sponsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-
mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche 
competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

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 indicati.

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.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI), tel. 
02/98058421.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale

Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla

———	•	———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 
 

 
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

GESTIONE UNITÀ OFFERTA AREA NORD 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
GESTIONE UNITÀ OFFERTA AREA NORD 

 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi 
Oggettivi 

Relativi alla 
Struttura 
Operativa 

Organizzazione 

Con l’introduzione della LR 23/2015 l’ASST Melegnano Martesana ha avviato la 
progressiva riorganizzazione della rete territoriale afferita dalla ex ASL. 
 
La rete territoriale dell’ASST ha un bacino d’utenza di più di 650.000 residenti ai quali, 
la rete territoriale aziendale, assicura una pluralità di servizi alcuni dei quali sono già 
stati oggetto di una riorganizzazione tesa a superare il modello gestionale per aree 
sostituendolo con filiere di servizi garantiti entro organizzazioni gestionali a filiera che 
operano trasversalmente su tutta l’area della ASST: 

• la rete consultoriale che eroga prestazioni ostetrico-ginecologiche e 
consulenza sociale e psicosociale in raccordo con la rete materno-infantile 

• le vaccinazioni e medicina dei viaggi 
• l’area della fragilità a cui viene ricondotta l’assistenza domiciliare integrata e la 

protesica maggiore 
• Gestione amministrativa Scelta e revoca del medico e del pediatra di famiglia 

per iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e la rete dei CUPS 
 
In larga parte queste filiere sono consolidate e autonome e fruiscono solo in quota 
parte del supporto garantito dalle UOC unità d’offerta delle aree nord, centro e sud e 
delle sinergie con il PreSST di Gorgonzola, il POT di Vaprio e dei CSSI. 
 
Negli sviluppi programmatici che l’azienda intende perseguire, oltre al consolidamento 
delle filiere gestionali già avviate, saranno ricondotte interamente a filiere trasversali 
anche i seguenti servizi a cui oggi compartecipa la UOC Gestione Unità d’offerta area 
Nord (28 comuni con bacino d’utenza di oltre 300.000 abitanti): 
  
✓ Assistenza sanitaria all’estero ai lavoratori di diritto italiano di servizio 

all’estero e ai cittadini residenti all’estero (AIRE) 
✓ Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia  
✓ Rilascio modelli per assistenza e rimborsi all’estero  
✓ Rilascio esenzione ticket (per patologie, invalidità o reddito) 
✓ Fornitura di protesica minore (ausili per stomizzati, incontinenti) 
✓ Fornitura ossigeno a domicilio 
✓ Fornitura di materiale per nutrizione artificiale  
✓ Fornitura di prodotti dietetici per malattie rare e celiachia  
✓ Fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito 
✓ Rimborsi e autorizzazioni per pazienti dializzati 
✓ Autorizzazione soggiorni e cure climatiche per invalidi di guerra o servizio  
✓ Certificazione per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio  
✓ Visite di accertamento Invalidità Civile 
✓ Certificazioni Medico Legali  
✓ Protocolli di somministrazione farmaci salvavita a scuola 
✓ Prelievi ematochimici 
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In aggiunta, di particolare interesse strategico per l’azienda, è l’implementazione della 
filiera che intende assicurare in modo proattivo la presa in carico del paziente in 
condizione di cronicità e fragilità, stabilendo una relazione orizzontale con i restanti 
nodi della rete per predisporre, condividere, organizzare ed attuare i PAI in modo da 
garantire agli assistiti la presa in carico unitaria anche con diversi erogatori ed 
operando in stretto rapporto con gli Enti Locali, associazioni di volontariato e gli ambiti 
sociali territoriali. 
 
Mandato specifico della UOC oggetto del bando, oltre ad assicurare in questa fase 
ancora transitoria le funzioni proprie dell’unità d’offerta, sarà quindi: 

• l’organizzazione e il coordinamento dei principali nodi della rete e, in 
particolare, degli ambulatori specialistici, compresi quelli dei PreSST e del POT, 
in sinergia con l’offerta ambulatoriale delle UU.OO. dei presidi ospedalieri 

• garantire una rete efficiente di servizi a supporto dei pazienti fragili (es. i 
pazienti oncologici, dializzati, disabili) o di rilevanza ai fini della prevenzione 
per l’età pediatrica 

• stabilire modelli di integrazione con le cure primarie territoriali e con i servizi 
aziendali a supporto della fragilità 

• implementare modelli di collaborazione con i servizi aziendali che operano 
nell’area della fragilità 

• costituire reti di relazioni nell’area della formazione e della ricerca 

Tecnologia 

1) Postazioni Informatiche per la gestione/accesso a: 
    NAR/SISS 
    WEB-CARE  
    Protesica RL 
    SDG  
    SGP 
    PUA: piattaforma per gestione Assistenza Domiciliare Integrata 
2) Apparecchiature elettromedicali per specialità ambulatoriali, PreSST e POT 

 
Attività erogata 
nell’ultimo anno 

 

✓ Gestione amministrativa Scelta e revoca del medico e del pediatra di famiglia 
per iscrizione al Servizio Sanitario Regionale  

✓ Assistenza sanitaria all’estero ai lavoratori di diritto italiano di servizio 
all’estero e ai cittadini residenti all’estero (AIRE) 

✓ Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia  
✓ Rilascio modelli per assistenza e rimborsi all’estero  
✓ Rilascio esenzione ticket (per patologie, invalidità o reddito) 
✓ Fornitura di protesica minore (ausili per stomizzati, incontinenti 
✓ Fornitura ossigeno a domicilio 
✓ Fornitura di materiale per nutrizione artificiale  
✓ Fornitura di prodotti dietetici per malattie rare e celiachia  
✓ Fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito 
✓ Rimborsi e autorizzazioni per pazienti dializzati 
✓ Autorizzazione soggiorni e cure climatiche per invalidi di guerra o servizio  
✓ Certificazione per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio  
✓ Visite di accertamento Invalidità Civile 
✓ Certificazioni Medico Legali  
✓ Protocolli di somministrazione farmaci salvavita a scuola 
✓ Assistenza domiciliare integrata 
✓ Consulenza e prestazioni ostetrico-ginecologiche consultoriali 
✓ Consulenza sociale e psicologica consultoriale 
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✓ Vaccinazioni e Medicina dei Viaggi 
✓ Visite specialistiche ambulatoriali 
✓ Prelievi ematochimici 

Attività svolta presso il POT: 
✓ Area Medica:    20 posti letto per subacuti 
✓ Area Chirurgica: 5 posti letto tecnici di Day Surgery 
✓ Poliambulatorio specialistico  
✓ Ambulatori odontoiatrici 
✓ Punto prelievi 
✓ Punto di Primo intervento diurno 
✓ Diagnostica per immagini 
✓ Laboratorio analisi 
✓ Punto ADI 
✓ Continuità Assistenziale 
✓ Ambulatori MMG 
✓ CUP/Sportello Polifunzionale 
✓ Radiologia 

Attività svolta nel PreSST: 
CUP/Sportello Polifunzionale 
Punto prelievi 
Poliambulatorio Specialistico 
Consultorio Familiare 
Consultorio Adolescenti 
Centro vaccinale 
Vaccinazioni 
Certificazioni medico legali 
Punto ADI 
Ambulatori gruppo di pediatri di LS e MMG 
Radiologia 

Relazione 
rispetto 

all’ambito 
aziendale 

La struttura complessa afferisce gerarchicamente al Direttore del Dipartimento RICCA 
e garantisce l’attività di rete interaziendale per la presa in carico globale dei pazienti 
cronici e fragili, raccordandosi funzionalmente con le unità di offerta sanitarie e 
sociosanitarie del territorio, la ATS, l’associazionismo e gli Enti Locali 

Competenze 
richieste per 
la gestione 

della 
struttura 

Organizzazione 
e gestione 

risorse 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 

• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie nell’ambito del 
budget ed in relazione agli obiettivi annualmente assegnati; 

• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle 
competenze professionali e comportamenti organizzativi; 

• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo; 
• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed 

alle attività ed i volumi prestazionali; 
• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico favorendo 

il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture aziendali;  
• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 

specialistiche di pertinenza; 
• promuovere l’evoluzione dell’attività specialistica secondo le indicazioni della 

normativa nazionale e regionale, delle indicazioni organizzative della 
Direzione Strategica e nel rispetto delle evidenze dettate dalla comunità 
scientifica; 

• promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente. 
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Innovazione 

ricerca e 
governo clinico 

 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’organizzazione dell’attività nell’ottica dei sistemi di qualità e 

certificazione; 
• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche; 
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in linea con 

l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione Strategica; 
• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee guida 

nazionali ed internazionali. 

Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 

privacy 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili 

collegati all’attività professionale; 
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 

normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

Anticorruzione 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti; 
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere 

la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita; 
• collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione 

per il miglioramento delle prassi aziendali. 
 

 
Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste 

 
Conoscenze, 
metodiche e 

tecniche 

Sono richieste: 
• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse umane, 

materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget ed in relazione agli 
obiettivi aziendali annualmente assegnati; 

• esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di promuovere 
l’omogeneità gestionale dell’attività affidata; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire i conflitti 
interni per costruire un buon clima organizzativo e formativo. 

Percorsi 
formativi Attività formativa degli ultimi 10 anni 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale 

 
 
 
 
  

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa Gestione Unità Offerta Area Nord presso 
l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore 
Generale n. 447 del 8.5.2020. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ___________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n. ________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla presente selezione pubblica è il seguente: 
Via ___________________________________________ n.______________  
Città _____________________________________  CAP _________ oppure 
PEC  _________________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
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 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
______________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti________________________ 
presso il Tribunale di _____________________________________________ 

 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 

pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 _____________________________________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________  

presso  _____________________________________________________ con 
abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita in data __________  
presso ________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di __________________ 

al n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni __________  

ai sensi del  D.Lgs.  n. 257/91    oppure D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni ________________________________ maturata  

nella disciplina di   _______________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di _____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ___________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) ______________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di __________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 103 –

 

 

dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 
 causa di risoluzione del rapporto di lavoro
 ______________________________________________________________ 
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via _______________________________________________ n._________  
Città _____________________________________  CAP______________ 
oppure PEC  __________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di 
cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici 
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) 
e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art. 46 
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………..……………………………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data …………….…… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….………………...... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: ………………………..……………. …………….………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………... 

  ai sensi del                            D.Lgs. 257/1991    D.Lgs. 368/1999    durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………….……… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 

   ai sensi del                          D.Lgs. 257/1991    D.Lgs. 368/1999    durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ……………………………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………… 
 
con rapporto determinato   indeterminato 
  a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………..……….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via ……………………………………..……………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………..  
di………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto …………………………………………………………………………….………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidatocon indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 

di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..……. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,… 
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  …………………………………………………………………………………………………………………...    
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito 
del Corso di ………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. ………………………………………….……. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al …………………………………………………………………………………….………….……… 
presso……………………………………………………………………………………………………………..……….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………..……… 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………….……… 
presso……………………………………………………………………………………………………………………... 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………. 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………… 
presso…………………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………. 
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 di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati  

all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici - riferiti all’ultimo decennio - editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione, anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 
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 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori - editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
(carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente 
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
 
 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
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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.  1 posto di 
collaboratore professionale sanitario - ortottista - cat. D

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 450 del 29 aprile 2020, è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ortotti-
sta - Cat. D.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’atro ses-

so in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali (art. 2 d.p.r. 220/01):
1.a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo 
(dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il sog-
giorno in Italia),

1.b piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla man-
sione specifica.
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’immissio-
ne in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 
procedere all’assunzione in caso di mancanza della pie-
na ed incondizionata idoneità specifica alla mansione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbli-
che amministrazioni. 
È prevista altresì la riserva dei posti per i volontari delle 
FF.AA ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma  9, del d.lgs.  66/2010 e successive modifiche e 
integrazioni.

Requisiti Specifici (art. 30 d.p.r. 220/01):
1.c laurea in ortottica ed assistenza oftalmologica, ovvero di-

ploma universitario di ortottista, ovvero diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, ricono-
sciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici concorsi (d.m. 27 luglio 2000),

1.d iscrizione al relativo albo/ordine professionale;
L’iscrizione all’albo/ordine di uno dei Paese dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’ordine 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 DI ISCRIZIONE ON-LINE

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 CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

•	al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione 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 
Registrazione. Completare quindi le informazioni ana-
grafiche aggiuntive previste nella scheda «utente» utili 
perché verranno automaticamente riproposte al candi-
dato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. 
La scheda «utente» è sempre comunque 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 se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità 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 com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio». 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li 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 l’ammissione alla procedura, 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 dicem-
bre 2000, n. 445.
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 rap-
porto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-
mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-
seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito.

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma 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 vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5). In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura.

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 inviare 
all’ufficio concorsi, come riportato nel successivo punto 4) del 
presente bando, apposita certificazione specificando il tipo di 
ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti, attestati da idonea certifi-
cazione medica che confermi lo stato di disabilità.
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 con-
corsi al n. 0264442736-2752-8664-2075, dal lunedì al vener-
dì, 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 pun-
to 1.a del presente bando che consentono ai cittadini non 
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Per-
messo 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, né dattiloscritte, né 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:

•	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 

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
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 Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

•	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. 8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 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 15;
 − titoli accademici e di studio:  max punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   2;
 − curriculum formativo e professionale:  max punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-
liti prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, attenendosi ai principi ge-
nerali in esso previsti.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E PROVE D’ESAME:

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 44 
del d.p.r. 220/01.
Prove d’esame: le prove d’esame, di cui all’art. 49 d.p.r. 220/01, 
sono le seguenti:

PROVA SCRITTA verterà su argomento scelto dalla commissio-
ne attinente alla materia oggetto del concorso mediante svol-
gimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta multipla. 
PROVA PRATICA consisterà nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta.
PROVA ORALE, oltre alla materia attinente al profilo specifico 
dei posti a concorso, comprenderà anche elementi di infor-
matica e la verifica della conoscenza, almeno a livello base, 
della lingua inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla 
prova orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20.

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di alme-
no 14/20 nella prova orale.

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. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA

La graduatoria di merito e le graduatorie dei candidati riser-
vatari, sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, 
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.  5 del d.p.r. 
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto 
stabilito dal d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni e integra-
zioni, in particolare legge n. 191/98, art. 2, comma 9.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito e nella graduatoria dei riservatari.

La graduatoria di merito e la graduatoria dei riservatari sono 
approvate con provvedimento del Direttore Generale e sono im-
mediatamente esecutive.

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - area professionisti - concorsi 
e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori. Gli effetti 
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.

I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di 
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 15 del CCNL del Comparto Sa-
nità 01.09.95, e all’obbligo di permanenza per un periodo non 
inferiore a cinque anni presso questa Azienda.

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 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.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate.

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
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 113 –

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico 
- disciplina: medicina nucleare (area della medicina 
diagnostica e dei servizi)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 734 del 7 maggio 2020, 

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Nucle-
are (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi),

in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 ed alla l. n. 145 del 30 dicembre 2018.

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» - Piazza OMS, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine è 
perentorio.

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE 

(artt. 1 e 24 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483)

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti generali e specifici:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti 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;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effet-
tuato a cura dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio; 

e) Diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o, 
ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in 
specializzazioni riconosciute equipollenti dalle tabelle del 
decreto ministeriale in data 30 gennaio 1998 e s.m.i., non-
ché in specializzazioni riconosciute affini dalle tabelle del 
decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ove esistenti, 
ai sensi dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1  febbra-
io 1998 presso altre Aziende del Servizio Sanitario Naziona-
le, con inquadramento nella qualifica e disciplina messa 
a concorso, è esentato dal requisito della specializzazione 
nella stessa disciplina ai fini dell’ammissione e partecipa-
zione al concorso, ai sensi dell’art. 56 - comma 2 - del d.p.r. 
n. 483/1997.
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. 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 già citato d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009.
Oppure
Iscrizione al terzo anno del corso di specializzazione o 
successivo nella disciplina a concorso o in specializza-
zioni riconosciute equipollenti o affini, come indicate al 

precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 1, comma 547 del-
la l. 30 dicembre 2018, n. 145;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145, i medici in formazione spe-
cialistica iscritti al terzo anno o successivo del relativo cor-
so, all’esito positivo delle prove concorsuali, saranno collo-
cati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata a 
seguito dell’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. L’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato è subordinata al con-
seguimento del titolo di specializzazione.
La frequenza della scuola di specializzazione verrà va-
lorizzata tra i titoli di carriera in relazione alle annualità 
concluse.
L’ASST si riserva di applicare al presente concorso ed alle 
graduatorie che ne deriveranno le prescrizioni dell’art.  1 
comma 548-bis e 548-ter della citata l. n. 145/2018, come 
modificata dapprima dal d.l. n. 35/2019, convertito con l. 
n.  60/2019 (cd. «decreto Calabria»), e successivamente 
con d.l. n. 162/2019, convertito con l. n. 8/2020, in ordine 
alla possibilità di assumere a tempo determinato e parzia-
le i medici iscritti al terzo anno del corso di specializzazione 
o successivo in base agli accordi tra le Regioni, le Province 
autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate 
sulle modalità di svolgimento della formazione specialisti-
ca a tempo parziale e delle attività formative teoriche e 
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didat-
tici della scuola di specializzazione universitaria, qualora 
ricorrano le condizioni elencate al comma 548-ter della l. 
n. 145/2018.

f) Non possono accedere al posto messo a concorso colo-
ro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per avere conseguito l’impiego median-
te produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-

nenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’uf-
ficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le 

modalità indicate nella «procedura iscrizione» (registrazione e 
iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi 
allegati, compresa copia del documento di identità indicato nei 
dati di iscrizione, in carta semplice.

Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devo-
no indicare il domicilio, con il relativo numero di codice postale, 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indi-
rizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 
per la consegna dell’istanza, questo equivale ad elezione di do-
micilio informatico, come specificato al successivo punto 5).

Le attività professionali (rapporti di lavoro da dipendente, libe-
re professioni, stage, …) vanno indicate nel format on-line solo se 
svolte dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 
registrazione;
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2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza 
nella nomina ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;

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

4) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e passaporto 
in corso di validità o altro documento equipollente, per i 
cittadini di Paese non comunitario;

5) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candida-
to; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e 
le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo se 
debitamente dichiarate tramite la compilazione del format 
on-line; 

6) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pubbli-
cate non prima dell’1 gennaio 2015 e dichiarate tramite la 
compilazione del format on-line; eventuali pubblicazioni/
abstract/comunicazioni/poster allegati ma non dichiara-
ti tramite la compilazione del format on-line non verranno 
considerati. 
Le pubblicazioni devono essere numerate progressivamen-
te seguendo l’ordine di inserimento nel format on-line;

7) Copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazio-
ne, frequentati dopo il 1 gennaio 2015, che hanno richie-
sto il superamento di un esame finale; si chiarisce che per 
esame finale non si intende il test per la verifica dell’ap-
prendimento mirato al conseguimento dei crediti ECM 
bensì un esame finalizzato all’accertamento del possesso 
di una competenza inerente la disciplina (es. BLSD, …); si 
invita ad allegare soltanto gli attestati dei corsi con esame, 
intendendosi per esame quanto sopra specificato; even-
tuali attestati allegati ma non dichiarati tramite la compila-
zione del format on-line non verranno considerati;
I corsi senza esame frequentati dopo il 1 gennaio 2015 de-
vono essere autocertificati nel format on-line senza allegar-
ne l’attestato.

8) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di €  20,00, non rimborsabile, da effettuarsi median-
te versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Po-
polare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN 
IT 75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamen-
to sul c/c postale n. 15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

9) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia 
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i docu-
menti presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

Tutta la documentazione richiesta può essere presentata an-
che in originale o copia conforme.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle inte-
grazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno 
ritenute necessarie.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’A-
zienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i 
candidati che hanno reso false dichiarazioni.

La compilazione del format on-line in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA
Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere 

consegnate:

•	mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

•	a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal caso 
farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a 

data dell’ufficio postale accettante. Si considereranno co-
munque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la cau-
sa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 
e recapitate a questa Azienda oltre dieci giorni dal termine 
di scadenza;

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradiziona-
le (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@
pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95MB, 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 (compresa scansione del do-
cumento di identità indicato in fase di registrazione). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del 
bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni 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 giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

 − il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione 
della domanda.

Non potranno essere considerate le istanze meramente 
compilate mediante il format on line ma non consegnate, de-
bitamente sottoscritte, all’Ufficio protocollo di questa Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale secondo le modalità ed entro la 
data di scadenza del bando.

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso. La 
prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti alla disciplina 
a concorso nonché sui compiti connessi al-
la funzione da conferire. 

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 - comma 3 - del d.p.r. n. 483/1997.

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di que-
sta Azienda socio-sanitaria territoriale; l’Amministrazione si riser-
va comunque di stabilire una diversa sede per ragioni organiz-
zative, in relazione al numero delle domande di partecipazione 
che dovessero pervenire. 

La data e la sede degli esami verranno comunicate tempe-
stivamente, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, non 
meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta e pratica e 
non meno di 20 giorni prima della prova orale, tramite apposito 
avviso pubblicato sul sito istituzionale della ASST: www.asst-
pg23.it nella Sezione Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale 
notifica ai candidati ammessi al concorso.

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un 
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, la Commissione esami-
natrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera:  punti 10
2) titoli accademici e di studio:  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
4) curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:  punti 30
2) prova pratica:  punti 30
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14, 15 e 16 del d.p.r. 483/97:

•	il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pra-
tica 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 raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termi-
ni numerici, di almeno 14/20. Tale prova si svolgerà in aula 
aperta al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che 
abbia già sostenuto la prova. La notifica dei voti conseguiti 
nelle prove d’esame (scritta, pratica e orale) verrà effettua-
ta mediante la pubblicazione di appositi elenchi.

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-
stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al presen-
te concorso.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/1997.

La graduatoria dei candidati nonché la graduatoria separata 
dei candidati medici in formazione specialistica saranno appro-
vate con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda so-
cio-sanitaria territoriale e terranno conto del diritto di preferenza 
e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del 
d.p.r. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. In caso 
di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più giovane, ai 
sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n. 191/1998.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.p.r. 483/97 le gradua-
torie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati (idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale 
data decorreranno i termini per le eventuali impugnative. Decor-
si 120 giorni dalla pubblicazione medesima ai candidati verrà 
restituita, tramite Raccomandata A.R., tutta la documentazione 
presentata. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione 
verrà trattenuta sino all’esito del giudizio. 

Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it, nella sezione concorsi.

Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, 
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si 
intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo.

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione 
specialistica iscritti al terzo anno del relativo corso o successivo 
potrà essere utilizzata a seguito dell’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
L’assunzione a tempo indeterminato è in ogni caso subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta salva l’ap-
plicabilità dell’art. 1 comma 348-bis della l. n. 145/2018 per l’as-

sunzione a tempo determinato e parziale in base agli accordi 
tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
università sulle modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e 
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della 
scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le con-
dizioni elencate al comma 548-ter della l. n. 145/2018.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art.  35 c.  3 lett.  C) del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso si richiamano le disposizioni normative in materia, 
nonché il vigente CCNL per l’area della sanità del Servizio Sani-
tario Nazionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare 
i termini, sospendere od annullare il presente bando, a suo insin-
dacabile giudizio.

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione «Concorsi».

8) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà effettuato presso l’UOC Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza 
OMS, 1 - Bergamo - alle ore 10,00 del primo mercoledì succes-
sivo alla data di scadenza del termine per la consegna delle 
domande.

9) TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del 

d.lgs. n.  196 del 30  giugno  2003 e s.m.i. e del Regolamento 
UE 679/2016 del 27 aprile 2016. Per ulteriori dettagli in merito, si 
rimanda all’Informativa privacy pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi al seguente link: http://
www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informati-
va_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf.

I dati potranno essere comunicati agli Enti che ne faran-
no richiesta per le finalità previste dall’art.  36 comma  2 del 
d.lgs. n.  165/2001 - autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della 
graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, 
si informa che il responsabile del procedimento relativo al pre-
sente concorso è la dr.ssa Alessandra Zanini, Dirigente dell’UOS 
Gestione giuridica del personale.
Bergamo, 8 maggio 2020

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

———	•	———

http://www.asst-pg23.it
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PROCEDURA ISCRIZIONE 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE 

OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO  

https://asst-pg23.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, REDATTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito 
https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, 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. 
ATTENZIONE: La domanda, compilata secondo le modalità di seguito indicate, dovrà poi 
essere stampata, firmata dal candidato e consegnata nei termini all’Ufficio Protocollo 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, corredata dai documenti richiesti, secondo 
quanto specificato nel bando o nell’avviso. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-pg23.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. 
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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. 

• 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. 

• Per iniziare 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). 

 
• 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 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 riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 

• La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, secondo le 
modalità indicate al punto 5 del bando, allegando la documentazione prevista. 

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 si provvederà alle necessarie segnalazioni 
all’Autorità Giudiziaria ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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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 evase compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non saranno evase nei 3 giorni antecedenti la data 
di scadenza del concorso. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 
sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 
 
4: 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 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'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della 
apposita funzione “Richiedi assistenza”. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per 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.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL 
CONCORSO PUBBLICO’. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente sanitario - biologo da assegnare alle 
strutture aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 159 del 20 marzo 2020 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Sanitario - Biologo da assegnare alle 
Strutture aziendali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no 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»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea specialistica/magistrale in Biologia (classe 6/S 
- LM06);

d) iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Biochimica Clinica
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Biochimica 
Clinica 
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Sanitario di 1° Livello - Biologo.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno pro-
durre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su 
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda 
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avveni-
re tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato.

La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.

La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è 
consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un certifi-
catore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonchè nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono tassative.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine 
stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno 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 ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art.  40, comma  1, del 
d.p.r.  445/2000, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n.  183 del 12  novembre  2011 «Le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rap-
porti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 42 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti inerenti 
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavo-
ro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ineren-
ti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove di 
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità pe-
culiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta 
sul procedimento eseguito.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati 

dall’art. 43 del d.p.r. n. 483/97. 
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera   punti 10
b) titoli accademici e di studio   punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3
d) curriculum formativo e professionale   punti   4
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 45 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 

Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.

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 ulteriore 
pubblicizzazione.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»), 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla 
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di 
mesi sei ai sensi dell’art. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto 
in data 19 gennaio 2019.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte 
citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt.  7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs 25 gennaio 2010 n. 5).

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato 
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101: 

 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura 
e del rapporto di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed 
informatici a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicati unicamente alle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente 
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguar-
dano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risor-
se Umane.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi di Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari 
al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle 
ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - 
personale - bandi di concorso».
Varese, 13 maggio 2020

Il dirigente amministrativo della s.c. risorse umane
Chiara Brambilla

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
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Al Direttore Generale 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
 Viale Borri, 57 
 21100 VARESE VA  
 
 
_ l _ sottoscritt _   
 
_________________________________________________________________________________________ 
(cognome) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(nome)  
 
nat_  a _______________________________________________________________ (Prov. di ___________ ) 
 
il _____________________ e residente in _______________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________ 
 
N. Telefono _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
SANITARIO – BIOLOGO da assegnare alle Strutture Aziendali. 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 

di____________________________________________________________________________________ 
 di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 

uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
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”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________ 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________ 
 
 
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 

_____________________________________________________________________ classe ___________ 
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 (indicare se vecchio ordinamento/specialistica/magistrale o laurea triennale e la classe di appartenenza)
  
conseguito presso ______________________________________________________ il _______________ 
_____________________________________________________________________ classe ___________ 

 (indicare se vecchio ordinamento/specialistica/magistrale o laurea triennale e la classe di appartenenza)
  
conseguito presso ______________________________________________________ il _______________ 

5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di 
____________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  _____________________________ 
 con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di 
____________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  _____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di 
____________________________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del 
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
6. di essere iscritto all’ordine  ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
7.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
8.  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
  
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 
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 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
9.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 

11.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________ 
        indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

17.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura; 

 
 
19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
     di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________ 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Data _________________            

 

                       FIRMA 
        _____________________________ 
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AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________ 
 
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di biochimica clinica da 
assegnare alle strutture aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 159 del 20 marzo 2020 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Biochimica Cli-
nica da assegnare alle Strutture Aziendali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no 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»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Biochimica Clinica
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Biochimica 
Clinica
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Bio-
chimica Clinica.
Ai sensi dell’art.  1 c.  547 e  548 della legge 30  dicem-
bre 2018 n. 145, così come modificato dal decreto-legge 
30  aprile  2019 n.  35, convertito in legge 25  giugno  2019 
n.  60, sono ammessi i medici iscritti all’ultimo anno del 
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relati-
vo corso e che, in caso in cui risultassero idonei, verranno 
collocati in una graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando.
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione 
determinerà la decadenza dall’assunzione.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno pro-
durre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su 
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda 
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avveni-
re tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato.

La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.

La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è 
consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un certifi-
catore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono tassative.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine 
stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
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e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno 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 ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonchè dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.

Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 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. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati 

dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera   punti 10
b) titoli accademici e di studio   punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3
d) curriculum formativo e professionale   punti   4

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.

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 ulteriore 
pubblicizzazione.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»), 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla 
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di 
mesi sei ai sensi dell’art. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto 
in data 19 dicembre 2019. Per quanto non esplicitamente previ-
sto nel presente bando di concorso valgono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/97 più volte citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt.  7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato 
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101: 

 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura 
e del rapporto di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed 
informatici a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicati unicamente alle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente 
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguar-
dano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risor-
se Umane.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
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tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubbli-
co: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - 
personale - bandi di concorso».
Varese,

Il dirigente amministrativo della s.c. risorse umane
Chiara Brambilla

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 128 – Bollettino Ufficiale

 
Al Direttore Generale 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
 Viale Borri, 57 
 21100 VARESE VA  
 
_ l _ sottoscritt _   
 
_________________________________________________________________________________________ 
(cognome) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(nome)  
 
nat_  a _______________________________________________________________ (Prov. di ___________ ) 
 
il _____________________ e residente in _______________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________ 
 
N. Telefono _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI BIOCHIMICA CLINICA da assegnare alle Strutture Aziendali. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 

di____________________________________________________________________________________ 
 di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 

uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
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”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________ 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________ 
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________ 
5.  di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in 

_____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
di essere iscritto al penultimo anno della scuola di Specializzazione di durata quinquennale in 
_____________________________________________________________________________________ 
presso  ______________________________________________________________________________ 
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6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 
conseguimento del titolo di specialità; 

7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di 
____________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  _____________________________ 
 con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di 
____________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  _____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di 
____________________________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del 
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
8. di essere iscritto all’ordine  ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
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11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________ 
        indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura; 

21.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
     di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________ 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Data _________________            

 

        FIRMA   
                _____________________________ 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________ 
 
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________ 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 131 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per n. 1 posto di medico dirigente - disciplina 
ginecologia e ostetricia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 469 del 6 maggio 2020 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:

•	n. 1 posto di Medico Dirigente
Disciplina Ginecologia e Ostetricia
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Chirurgi-
ca e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Ginecologia e 
Ostetricia.

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207;
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la legge 145/2018 commi 547 

e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddetto.
La partecipazione al presente concorso pubblico implica 

l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà sta-
bilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le 
esigenze organizzative aziendali.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso so-
no requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azien-
da ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a 
concorso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5-bis (disposizioni in ma-
teria di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio 
Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 si 
precisa che «A partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscrit-
ti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso al-
la dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina ban-
dita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, 
in graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do». Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di 
età per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto 
per il collocamento a riposo d’ufficio.

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 concorren-
ti dovranno far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento 
Personale Dipendente presso l’UOC Risorse Umane - P.le Spedali 
Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando (registrazione e iscrizione on-line, stampa e in-
vio con relativi allegati compreso copia documento di identità 
indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice con le seguenti 
dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica) 

e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno 
essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative 
al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione.

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando.

In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguen-
te modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge). Non sarà ritenuto valido, con conse-
guente esclusione dei candidati dalla procedura con-
corsuale, l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettroni-
ca certificato sopra indicato. Si precisa che, in caso di tra-
smissione mediante PEC il termine ultimo di invio, pena non 
ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del giorno 
di scadenza del bando. Nella domanda di partecipazione 
al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, 
deve essere compresa - pena declaratoria di non ammis-
sibilità - l’autocertificazione attestante il possesso dei re-
quisiti, di cui ai sopraindicati punti c) - d) - e) - compresa 
l’autocertificazione attestante l’eventuale possesso del 
requisito alternativo alla specializzazione sopra specifi-
cato. Si precisa che la domanda redatta on-line ha valo-
re di autocertificazione.

Inoltre i concorrenti devono allegare alla domanda (debita-
mente redatta on-line), pena declaratoria di non ammissibili-
tà, l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul 
c/c postale n. 15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Bre-
scia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al 
concorso pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente - discipli-
na Ginecologia e Ostetricia».

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
menti in originale o in copia autenticata o dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presen-
te bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono es-
sere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corre-
data da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti 
la conformità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono, 
in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni ne-
cessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La man-

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
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canza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di 
procedere alla relativa valutazione.In caso di accertamento di 
indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati sono tenuti ad 
allegare un curriculum formativo-professionale, datato e firma-
to. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum 
che non siano inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione. Nell’autocertificazione relativa ai 
servizi presso le Aziende Sanitarie Pubbliche (compresa nella 
domanda redatta on-line) deve essere attestato se ricorrano o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 
20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità 
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisa-
re la misura della riduzione del punteggio. Alla domanda deve 
essere unito, in duplice copia e in carta semplice, un elenco dei 
documenti e dei titoli presentati. Gli esami si svolgeranno con le 
modalità previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e le prove 
d’esame sono le seguenti: 

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione 
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o ma-
teriale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità 
a giudizio insindacabile della commissione. 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.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-

plessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:   massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:  massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove.Al termine delle prove 
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria 
dei candidati. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5-bis (dispo-
sizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici 
del Servizio Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 feb-
braio 2020 si precisa che «A partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolar-
mente 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 in formazione specialistica 
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando». Per il concorrente dichia-
rato vincitore, l’Amministrazione accerterà d’ufficio il possesso 
dell’idoneità fisica all’impiego. Al vincitore è fatto obbligo di as-
sumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricezione della parte-
cipazione di assunzione. L’assunzione è fatta per un periodo di 
prova di mesi sei, diviene definitiva al termine del periodo stesso 
ed è vincolata all’osservanza di tutte le altre norme e discipline 
stabilite dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regiona-
le. I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati 
dall’art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica n.  487 
del 9  maggio  1994, e successive modificazioni e integrazioni. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191. Le prove 
del concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver 
luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, 

valdesi e ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 
«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro» e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 feb-
braio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. 
Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, 
verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali 
Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, decor-
si 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando - 
per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In caso di necessità l 
sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi. L’Azienda si riserva 
l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o 
revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali in-
teressati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 
ragioni di interesse aziendale. Conclusa la procedura concor-
suale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti 
e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini notificati 
dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati 
al macero, con le procedure previste dalla normativa vigente 
relativa allo scarto di documentazione aziendale.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

———	•	———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.spedalicivili.brescia.it
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ALLEGATO 1 – 
 

PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
 

Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione 
Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli 
allegati, ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

 
FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato 
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nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti 
dal bando; 

 
N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 10) non quella 
inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9). 
P.S.  
 
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno 
soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, e 
comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di medico dirigente 
- disciplina ortopedia e traumatologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 469 del 06 maggio 2020 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:

•	n. 1 posto di Medico Dirigente 
Disciplina Ortopedia e Traumatologia
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Chirurgi-
ca e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Ortopedia e 
Traumatologia..

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n.207
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la legge 145/2018 commi 547 

e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddetto.
La partecipazione al presente concorso pubblico implica 

l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà sta-
bilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le 
esigenze organizzative aziendali.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso so-
no requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5-bis (disposizioni in ma-
teria di medici specializzandi e   dirigenti medici del Servizio 
Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 si 
precisa che «A partire dal terzo anno del corso di formazio-
ne specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente 
iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica 
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando». Ai sensi della legge 127/97 
non sussiste limite massimo di età per la partecipazione ai con-
corsi, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio.

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. I concorrenti do-
vranno far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Per-
sonale Dipendente presso l’U.O.C. Risorse Umane - P.le Spedali 
Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando (registrazione e iscrizione on-line, stampa e in-
vio con relativi allegati compreso copia documento di identità 
indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice con le seguenti 
dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:

1)  la data, il luogo di nascita e la residenza;

2)  il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettroni-
ca) e quello, anche diverso dal domicilio, al quale po-
tranno essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni 
relative al concorso; in caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza;

3)  il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs. 165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

4)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5)  di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso 

6)  le eventuali condanne penali riportate;
7)  i titoli di studio posseduti;
8)  l’idoneità fisica all’impiego;
9)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11)  i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione. 

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando. In caso di trasmissione me-
diante PEC è consentita la seguente modalità di predisposizione 
del suddetto file in formato PDF:

Sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione 
della domanda e di tutta la documentazione allegata compre-
so un valido documento di identità (nel giorno di espletamento 
del concorso il candidato sarà tenuto a firmare in originale ogni 
foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge). Non sarà 
ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla 
procedura concorsuale, l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta 
elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, in caso di 
trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, pena non 
ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del giorno di 
scadenza del bando. Nella domanda di partecipazione al con-
corso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, deve essere 
compresa - pena declaratoria di non ammissibilità - l’auto-
certificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui ai so-
praindicati punti c) - d) - e) - compresa l’autocertificazione 
attestante l’eventuale possesso del requisito alternativo alla 
specializzazione sopra specificato. Si precisa che la domanda 
redatta on-line ha valore di autocertificazione.

Inoltre i concorrenti devono allegare alla domanda (debita-
mente redatta on-line), pena declaratoria di non ammissibili-
tà, l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul 
c/c postale n. 15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Bre-
scia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al 
concorso pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina 
Ortopedia e Traumatologia». Non saranno oggetto di valutazio-
ne eventuali titoli, documenti in originale o in copia autentica-
ta o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano 
inseriti nella domanda redatta on-line con le modalità di cui 
all’allegato 1 al presente bando, ad eccezione delle pubbli-
cazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in origi-
nale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio che ne attesti la conformità all’originale. Le dichiara-
zioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi 
e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclu-
de la possibilità di procedere alla relativa valutazione. In caso di 
accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi 
dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante deca-
de dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati 

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
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sono tenuti ad allegare un curriculum formativo-professionale, 
datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha unicamente 
uno scopo informativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel 
curriculum che non siano inserite nella domanda redatta on-
line con le modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, 
non saranno oggetto di valutazione. Nell’autocertificazione re-
lativa ai servizi presso le Aziende Sanitarie Pubbliche (compresa 
nella domanda redatta on-line) deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Alla do-
manda deve essere unito, in duplice copia e in carta semplice, 
un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti: 

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione 
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o ma-
teriale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità 
a giudizio insindacabile della commissione. 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.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-
plessivi 20 punti, così ripartiti:

a) titoli di carriera:  massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:  massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove 
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria 
dei candidati. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5-bis (dispo-
sizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici 
del Servizio Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 feb-
braio 2020 si precisa che «A partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolar-
mente 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 in formazione specialistica 
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando». Per il concorrente dichiarato 
vincitore, l’Amministrazione accerterà d’ufficio il possesso dell’i-
doneità fisica all’impiego. Al vincitore é fatto obbligo di assume-
re servizio entro 30 gg. dalla data di ricezione della partecipazio-
ne di assunzione.

L’assunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, divie-
ne definitiva al termine del periodo stesso ed é vincolata all’os-
servanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente 
legislazione sanitaria nazionale e regionale. I titoli che danno 
luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità 
della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli 
di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previ-
sto dalla legge 16/6/98 n. 191. Le prove del concorso sia scritte 
che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, 
né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi e ortodosse. Ai 
sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e successive 
modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n. 145), viene garan-
tita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3  febbraio 1993 n. 29 e 
dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. Il sorteggio del Com-
ponente la Commissione non di nomina, verrà effettuato presso 
gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali Civili (P.le Spedali Civili 
n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, decorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U. del-
la Repubblica. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei 
lunedì successivi. L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse 
la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. 
Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno prov-
vedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla do-
manda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine 
fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, documenti 
e pubblicazioni saranno inviati al macero, con le procedure pre-
viste dalla normativa vigente relativa allo scarto di documenta-
zione aziendale. 
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

———	•	———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.spedalicivili.brescia.it
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ALLEGATO 1  
 

- PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
 

Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della presente 
procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione Reclutamento 
Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la 
data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, registrarsi 
per tempo) 

 
FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto 
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione cliccando 
su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in copia 
autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle pubblicazioni che 
devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 
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10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei 
dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti 
dal bando; 

 
N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 10) non quella 
inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9). 
P.S.  
 
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno 
soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, e 
comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza 
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Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di due posti di medico dirigente - disciplina: medicina fisica e 
riabilitazione - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme pre-
viste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dal d.lgs. n. 229/1999, nonché del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 
1997, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

•	due posti di Medico Dirigente - disciplina: Medicina Fisica e 
Riabilitazione - profilo professionale: Medico - ruolo: Sanita-
rio presso l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia - Pelasci-
ni» di Gravedona ed Uniti (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente C.C.N.L. - A.R.I.S. /ANMIRS per il Me-
dico Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

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 prima dell’immissione in servizio;

2)  il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 
dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica, 
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro 
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (art. 

24 d.p.r. 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando ovvero da autocertifi-
cazione redatta coi requisiti di legge. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta 
ai limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 
15.05.97 n. 127.

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.

Costituirà titolo preferenziale la comprovata esperienza matu-
rata in ambito Neuroriabilitativo.

Come previsto all’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo 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 gra-
duatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, e’ subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa 

allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Perso-
nale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti 

entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: 
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pela-
scini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (CO).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione 
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle 
Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni 
e integrazioni sulla - «privacy»

 i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce;

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale 
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Ospedale, il quale non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazio-
ni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dal-
le dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessa-
to e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi 
dell’art. 1 - comma 1 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l. 
15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti 
medesimi, resa a termini di legge;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte 
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equi-
pollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità opera-
tive in cui tali attività sono state prestate;
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e) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo.

Si precisa che:
 − non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quan-
tità delle prestazioni effettuate dal Candidato non possono 
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 
15 e successive modificazioni e integrazioni;

 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n. 403/1998 (di-
chiarazione di copia conforme all’originale).

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del d.p.r. 
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi so-
no quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.p.r. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del 
d.p.r. 483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente, ovvero autocertificazione resa secondo le moda-
lità di legge;

 − tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti.

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore 
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero in-
tegrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15.05.97 
n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla no-
mina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in servizio, 
tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a regolariz-
zare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pubblico, se-
condo quanto previsto dal 1° comma dell’Art. 19 del d.p.r. 483/97.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella 

domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 11 maggio 2020

Il direttore generale
Carla Nanni

———	•	———
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Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta semplice con 

firma non autenticata. 

 

 

Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

 

Il/La sottoscritto/a..........................presa visione del 

relativo bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. ............ in data .............. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per due posti di Medico 

Dirigente Disciplina: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, e 

contestualmente 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del D.P.R. 

403/98: 

- di essere nato/a a ..............................il ........ 

- di essere residente a..........................(c.a.p.......) 

in via........................................................ 

tel............fax.................e-mail..................... 

- di essere in possesso della cittadinanza.................... 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 

.............................(oppure: indicare i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver riportato 

le seguenti condanne penali...................................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

.............................................................. 
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- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli 

obblighi militari............................................. 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei ................ 

di................................................dal......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso 

pubbliche amministrazioni con la precisazione che i servizi 

stessi sono cessati per i seguenti motivi 

...................................................... oppure 

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso 

strutture sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i 

seguenti motivi:.............................................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell'Ospedale 

cui l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati personali, 

anche di quelli cosiddetti" sensibili" in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle 

finalità della Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni 

e integrazioni, sulla privacy. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, 

ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo. 

Data................. 

 Firma 

..................... 

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione 

obbligatoria del recapito telefonico, indirizzo e-mail ed 

eventuale fax. 
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Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di medico dirigente - disciplina: 
neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme pre-
viste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dal d.lgs. n. 229/1999, nonché del d.lgs. n. 483 del 10 dicembre 
1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	cinque posti di Medico Dirigente - disciplina: Neurologia - 
profilo professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospe-
dale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona 
ed Uniti (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente C.C.N.L. - A.R.I.S. /ANMIRS per il Me-
dico Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.lgs. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

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 prima dell’immissione in servizio;

2)  il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.lgs 20 
dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica, 
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro 
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (art. 

24 d.lgs 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando ovvero da autocertifi-
cazione redatta coi requisiti di legge. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta ai li-
miti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15.05.97 
n. 127.

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.

Come previsto all’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo 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 gra-
duatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, e’ subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa 

allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Perso-
nale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti 
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: 
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pela-
scini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (CO).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione 
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle 
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni 
e integrazioni sulla - «privacy»

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce;

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale 
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Ospedale, il quale non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazio-
ni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dal-
le dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessa-
to e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi 
dell’art. 1 - comma 1 del d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l. 
15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti 
medesimi, resa a termini di legge;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte 
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equi-
pollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità opera-
tive in cui tali attività sono state prestate;
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e) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo.

Si precisa che:
 − non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quan-
tità delle prestazioni effettuate dal Candidato non possono 
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 
15 e successive modificazioni e integrazioni;

 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.lgs n. 403/1998 (di-
chiarazione di copia conforme all’originale).

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del 
d.lgs. 483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteg-
gi sono quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.lgs

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.lgs. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del 
d.lgs. 483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente, ovvero autocertificazione resa secondo le moda-
lità di legge;

 − tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti.

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore a 
sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero integra-
ti dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15.05.97 n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a 
regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pub-
blico, secondo quanto previsto dal 1° comma dell’Art. 19 del 
d.lgs. 483/97.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella 

domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 11 maggio 2020

Il direttore generale
Carla Nanni

———	•	———
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Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta semplice con 

firma non autenticata. 

 

 

Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

 

Il/La sottoscritto/a........................................... 

presa visione del relativo bando di concorso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ... in data ..... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per cinque posti di 

Medico Dirigente Disciplina: NEUROLOGIA, e contestualmente 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del D.P.R. 

403/98: 

- di essere nato/a a .............................il .......... 

- di essere residente a...........................(c.a.p.......) 

in via......................................................... 

tel............fax.................e-mail...................... 

- di essere in possesso della cittadinanza..................... 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 

..................................... (oppure: indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver riportato 

le seguenti condanne penali...................................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

............................................................... 
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- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi 

militari ...................................................... 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei 

.......................... di......................dal......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso 

pubbliche amministrazioni con la precisazione che i servizi 

stessi sono cessati per i seguenti motivi 

.........................................................oppure 

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture 

sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i 

seguenti motivi:..............................................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell'Ospedale 

cui l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche 

di quelli cosiddetti" sensibili" in ordine alla comunicazione ed 

alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità della 

Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, 

sulla privacy. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, 

ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo. 

Data................. 

 Firma 

..................... 

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria 

del recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale fax. 
 



Comune di Gerenzano (VA)
Decreto n. 1/2020 - Decreto di esproprio per pubblica utilità degli immobili destinati a realizzazione di urbanizzazioni viabilistiche 
in attuazione al PL 4b «Ex Comparto Nivea» via Ugo Foscolo e via Carducci (realizzazione di rotatoria vie Manzoni/ L. Da Vinci/
Carducci e pista ciclopedonale via Carducci/ Manzoni

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Premesso

 − con delibera di C.C. n. 36 del 15 febbraio 1990 si approvava il progetto per la costruzione, allargamento di alcune strade comu-
nali tra cui la via L. Da Vinci;

 − con delibera di G.C. n. 123 del 11 febbraio 1991 si approvava l’acquisizione di aree per la realizzazione della via L. Da Vinci, liqui-
dando alla Soc. Gerz s.r.l., proprietaria dei mapp. 7643 n. (ex 2635) e mapp. n. 7646 (ex 823) che in data 12 aprile 1990 sottoscri-
veva l’accordo di cessione bonaria, un acconto per Euro 1.704,31; 

 − nessun altro atto è stato successivamente predisposto per la conclusione della pratica;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 27 ottobre 2018 - esecutiva - è stato approvato il progetto definitivo-
delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione primaria dell’ambito di intervento denominato PL 4b, con il quale viene dichiarata la 
pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque;
Dato atto che:

 − Con comunicazioni in data 18 giugno 2018 protocollo n. 9941 si notificava l’avvio del procedimento relativamente all’acquisto 
delle aree necessarie alla realizzazione di urbanizzazione viabilistiche in attuazione al PL 4b «ex comparto Nivea» via Ugo Foscolo 
e via Carducci (realizzazione di rotatoria vie Manzoni/L. Da Vinci/ Carducci e pista ciclopedonale via Carducci/Manzoni);

 − la ditta esproprianda, non ha manifestato, in corso della procedura espropriativa, la volontà di accettazione dell’indennità di 
esproprio offerta, ai sensi del 2° comma dell’art. 45 del d.p.r. 327/01, nella misura di € 3,10 al mq. (indennità stabilita ed accetta-
ta con la su richiamata sottoscrizione di accordo bonario);

 − con determinazione n. 449 del 14 ottobre 2019, pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Lombardia - serie inserzioni e 
concorsi - n. 48 del 27 novembre 2019, il Comune di Gerenzano ha comunicato l’avviso di pagamento dell’intera indennità dovu-
ta di Euro 930,00 per il mapp. n. 7643 e del saldo di Euro 884,19 per il mapp. n. 7646;

 − non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro il deposito dell’indennità dovuta al cedente;
 − che in data 27 gennaio 2020 si è provveduto al deposito del saldo delle indennità di esproprio dei mapp. n. 7643 e n. 7646 presso 
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza - Gestione Servizio Depositi definitivi Conto Terzi, per la somma di 
Euro 930,00 con quietanza n. 1347524 e Euro 884,19 con quietanza n. 1347535 del 17 gennaio 2020 a favore della Gerz s.r.l.;

Visti i frazionamenti prot. n. 7084 A e n. 7086 A del 4 febbraio 1997;
Visto l’articolo 20, comma 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 che dispone che «dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità 
espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere …. all’emissione e all’esecuzione del decreto d’esproprio»;
Ravvisati pertanto i presupposti per l’emissione ed esecuzione del decreto di esproprio;
Visto l’art. 3 comma 101 della l.r. n. 1/2000 con il quale vengono delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di espropria-
zione per pubblica utilità relativa ad interventi realizzati nel proprio territorio;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati, a favore del Comune di Gerenzano, gli immobili occorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazioni via-
bilistiche in attuazione al PL 4b «ex comparto Nivea» via Ugo Foscolo e via Carducci (realizzazione di rotatoria vie Manzoni/L. Da Vinci/ 
Carducci e pista ciclopedonale via Carducci/Manzoni) identificati in tinta rossa negli allegati estratti di mappa catastale, come indi-
viduati nella seguente tabella:

NOMINATIVO PROPRIETÀ Proprietà Particella Superficie di 
Acquisizione

Prezzo 
Unitario

€

Importo 
versato

€

Indennità 
Depositata

€

Coerenze 
(da nord in senso 

orario)

GERZ SRL
P.I.- 00336600127

1/1 7643

7646

300,00

835,00

3,10

3,10

0,00

1.704,31

930,00

884,19

Via L. da Vinci - 3614 
- 7644

Via L. da Vinci - 
Via A. Manzoni - 3614

Art. 2 - Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà al Comune di Gerenzano (C.F. 00236840120) alla condizione 
sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito con le modalità ed ai sensi degli articoli 23, commi 1 e 3, e 24 del d.p.r. 327/01
Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato -per estratto- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Esperite le formalità di cui al precedente articolo 2, il presente decreto verrà trascritto, a cura e spese del Comune di Gerenzano (che 
curerà altresì le formalità per la voltura catastale), presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 le aree di acquisizione sono classificate in zone «F» spazi per le at-
trezzature pubbliche di interesse generale (zona sede stradale di cui all’art. 52 delle N.T.A. di P.R.G. ed aree per la viabilità esistente nel 
Piano delle Regole approvato in data 26 gennaio 2011), non deve essere operata la ritenuta a titolo d’imposta, prevista dall’art. 11, 
commi 5 e 7 della l. 30 dicembre 1991, n. 413 in quanto trattasi di un intervento non compreso nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D.
(Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Sta-
to e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione, sono esenti 
dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 art. 22 della Tabella Allegato B).
Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Gerenzano, 19 febbraio 2020

Il responsabile del settore urbanistica
Carlo Bonnet

Il presente decreto è stato eseguito in data 23 marzo 2020

D) ESPROPRI

Comuni
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1134 del 28 novembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 6, 6.1

              

 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere connesse 

OMISSIS  

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Bregnano (CO)  e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 
22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con 
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima 
in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì   28/11/2018 

                                                                                       Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi  

      
     Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo

——— • ———
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale - Comune di Bregnano (CO)  

N.O. N.P. DITTA CATASTALE  FG. MAPP.  
ORIG.  

MAPP.  
FRAZ. MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE             

DEPOSITATA 

                 

1 6 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942  
c.f. DLNMRA42M53A059W -Proprieta' 10/105;   
MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942  
c.f. MNTNGL42T51I441F -Usufrutto 5/105;   
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964  
c.f. PLNSRD64E55I441A -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964  
c.f. PLNSRD64E55I441A -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967  
c.f. PLNCSL67E50I441N -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967  
c.f. PLNCSL67E50I441N -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI DIELMA nata a ROCCA SAN CASCIANO (FC) il 21/10/1936  
c.f. PLNDLM36R61H437M -Proprieta' 15/105;   
PIOLANTI LAURA nata a FORLI (FC) il 03/11/1964  
c.f. PLNLRA64S43D704U -Proprieta' 15/105;   
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965  
c.f. PLNLCU65D19I441K -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965  
c.f. PLNLCU65D19I441K -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967  
c.f. PLNMRC67E04I441N -Proprieta' 5/105;   
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930  
c.f. PLNMRA30C57H017K -Proprieta' 15/105;   
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959  
c.f. PLNMLS59T69I441W -Proprieta' 5/105;   
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965  
c.f. PLNMNC65B56I441Z -Proprieta' 5/105;   
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968  
c.f. PLNPLA68S56I441Z -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968  
c.f. PLNPLA68S56I441Z -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970  
c.f. PLNPDM70S29D704T -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970  
c.f. PLNPDM70S29D704T -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI RENZA nata a PREDAPPIO (FC) il 20/12/1942  
c.f. PLNRNZ42T60H017Y -Proprieta' 15/105;   
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963  
c.f. PLNMRT63B19I441E -Proprieta' 5/105. 

910 

1109 1109 2.670 AUTOSTRADA 

€ 46.476,90 

2816 

6690 440 MITIGAZIONE 

6691 260 DEVIAZIONI  
CORSI D’ACQUA 

6692 120 MITIGAZIONE 

6693 1.080 AUTOSTRADA 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 03.12.2013. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero  
MI 1316200/612263 costituito il 12/03/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale - Comune di Bregnano (CO)  

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE             

DEPOSITATA 

                  

2 6.1 

CASTELNUOVO CLEMENTINA nata a COGLIATE (MI) il 
08/06/1939  
c.f. CSTCMN39H48C820U  
- Proprieta' 1/2;   
CASTELNUOVO CLEMENTINA nata a COGLIATE (MI) il 
08/06/1939  
c.f. CSTCMN39H48C820U  
- Usufrutto 1/2;   
PIURI MAURIZIO nato a SARONNO (VA) il 16/02/1965  
c.f. PRIMRZ65B16I441L  
- Nuda Proprieta' 1/2. 

909 1297 

7031 330 DEVIAZIONI  
CORSI D’ACQUA 

€ 24.001,20 

7032 260 MITIGAZIONE 

7033 1.500 AUTOSTRADA 

7034 110 DECIAZIONE 
 STRADA 

7035 160 MITIGAZIONE 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 21.11.2013. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1314245/612169 costituito il 
22/02/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1403 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del comune di Lazzate - Provincia di Monza e della Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 118

              

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere connesse: 
 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Lazzate (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 
22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì   30/01/2019 

 

                                                                                       Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi  

      
       Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo

——— • ———
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale - Comune di Lazzate (MB)  
 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO 
MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

                  

1 118 

MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F Usufrutto 20/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Nuda Proprietà 4/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Proprietà 14/630;  
PIOLANTI DIALMA nata a ROCCA SAN CASCIANO (FC) il 21/10/1936 c.f. PLNDLM36R61H437M Proprietà 
90/630 
PIOLANTI FOSCA nata a PREDAPPIO (FC) il 30/01/1933 c.f. PLNFSC33A70H017U Proprietà 90/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Proprietà 14/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Nuda Proprietà 4/630; 
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Proprietà 135/630;    
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K Proprietà 90/630;  
PIOLANTI MARIA CONSUELO PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967  
c.f. PLNCSL67E50I441N Nuda Proprietà 4/630;  
PIOLANTI MARIA CONSUELO PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967  
c.f. PLNCSL67E50I441N Proprietà 14/630;  
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Nuda Proprietà 4/630; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z PROPRIETÀ 14/630;  
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970  
c.f. PLNPDM70S29D704T Nuda Proprietà 4/630; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T Proprietà 
14/630; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E Proprietà 
135/630. 

4 57 

384 10 AUTOSTRADA 

 € 490,05  

385 45 DEV. STRADA 

                   
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale stato di consistenza ed immissione nel possesso del 02.12.2013. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1316195/612262 costituito il 
12.03.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1452 del 24 aprile 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - 
Opera connessa TRCO06 - Tangenziale. Immobili siti nel territorio del comune di Lazzate - Provincia di Monza e della Brianza. Ditte 
proprietarie: N.P. 50, 60

              

 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere connesse: 
 

O M I S S I S 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 
dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle 
Province e ai Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della 
Regione Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati 
validati i “Criteri per la definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o 
comunali nuove o interferite”, da utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente 
provvedimento; 

– CONSIDERATO che le aree oggetto del presente provvedimento: (i) sono interessate dall’Opera connessa 
denominata TRCO06 e precisamente dalla Tangenziale di Lazzate, (ii)  dal punto di vista amministrativo, 
la nuova strada ricade nel Comune di Lazzate in Provincia di Monza e della Brianza, (iii) il nuovo tracciato 
rappresenta una variante alla Via Primo Maggio di competenza del Comune di Lazzate (MB); 

– VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Lazzate prot. 14404 del 18.12.2014 (agli atti di APL 
con prot. n. 20773/14 del 22.12.2014) inerente gli accessi all’Azienda agricola e agrituristica “Piolanti”; 

– VISTO l’articolo 21-octies, comma 2 e l’articolo 21-nonies, comma 2 della Legge 07.08.1990 n. 241;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di Lazzate – 
demanio stradale - cod. fisc. 03611240155, con sede legale in Lazzate (MB), Piazzetta Cesarino Monti, nonché 
il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) 
e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 
22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
 Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite 
con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì   24/04/2019 

 

                                                                                       Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi  

      
      Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo

——— • ———
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Lazzate (MB)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333892/615680 di € 623,70. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRI

O 
TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del 

D.P.R. 327/2001 
 

                  

1 50 

PIOLANTI MARCO nato a 
SARONNO (VA) il 
04/05/1967  
c.f. PLNMRC67E04I441N  
Proprieta' 1/1. 

4 78 283 70 STRADA  € 623,70 COMUNE DI LAZZATE con sede in LAZZATE (MB) 
cod. fisc. 03611240155 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Lazzate (MB)  
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 559 del 12.02.2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 30.03.2015.  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332785/615503 di € 4.659,93. 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) del 

D.P.R. 327/2001 
 

                  

2 60 
Int. 

BELLOTTI ALESSANDRO nato a SEREGNO (MI) il 08/03/1965  
c.f. BLLLSN65C08I625D Proprieta' 11/216;   
BELLOTTI ANTONELLA nata a COMO (CO) il 29/09/1963  
c.f. BLLNNL63P69C933K Proprieta' 28/216; 
BELLOTTI CRISTIANA nata a DESIO (MI) il 18/12/1968  
c.f. BLLCST68T58D286K Proprieta' 11/216;    
BELLOTTI DANIELA nata a COMO (CO) il 07/08/1951  
c.f. BLLDNL51M47C933F Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI EDOARDO PAOLO nato a CERMENATE (CO) il 
27/07/1939 c.f. BLLDDP39L27C516G Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI LAURA nata a COMO (CO) il 16/08/1947  
c.f. BLLLRA47M56C933R Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI MARIANGELA nata a CERMENATE (CO) il 
13/06/1941 c.f. BLLMNG41H53C516T Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI RENATA nata a COMO (CO) il 07/09/1952  
c.f. BLLRNT52P47C933N Proprieta' 28/216;  
BELLOTTI TIZIANA nata a COMO (CO) il 17/02/1951  
c.f. BLLTZN51B57C933J Proprieta' 28/216; 
SALVETTI CARLA nata a  BERRA (FE) il 19/06/1940  
c.f. SLVCRL40H59A806K Proprieta' 11/216.   

4 338 già 125 424 523  STRADA   € 4.659,93 
COMUNE DI LAZZATE con 

sede in LAZZATE (MB) 
cod. fisc. 03611240155 
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Deposito indennità di espropriazione non concordata (art.  20 comma 14 e 26 comma 1 del d.p.r. n.  327/2001) n.  3336 del 
7 maggio 2020. «Potenziamento della linea ferroviaria Novara/Seregno» - Comune di Castano Primo

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Prot. n. 3336 del 7 maggio 2020

OMISSIS
dispone, ai sensi dell’art. 20 comma 14 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria di espropriazione sottoindicata, determinata ai sensi dell’art. 22-bis 
del d.p.r. 327/2001, comprensiva dell’indennità di occupazione temporanea, determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, e 
dell’indennità di occupazione determinata ai sensi dell’art. 22-bis comma 5, a seguito della mancata condivisione delle stesse da 
parte delle seguenti ditte, ricadenti nel Comune di Castano Primo:

•	N.P. 52: Torno s.p.a., in liquidazione, con sede in Milano, C.F. 00754520153; fg. 6 mappali 895, 896 e 897, indennità €. 2.149,41; 

•	N.P. 66: Immobiliare M.W.M. s.r.l., con sede in Castano Primo, C.F. 10757650154; fg. 6 mappali 412, 414, 415 e 416, indennità €. 
1.703,99; 

•	N.P. 90: E-Distribuzione s.p.a., con sede in Roma, C.F. 05779711000; fg. 5 mappali 767, 788 e 789, indennità €. 2.640,00; 

•	N.P. 182: Immobiliare D.A.M.A. s.r.l., con sede in Milano, C.F. 06227130967; fg. 17 mappali 263, 979 e 980, indennità €. 870,21.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni

Marco Mariani
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Voltura e variante sostanziale di concessione a favore della 
aggregazione di utilizzo composta dalla società agricola 
Pascolotto s.r.l. e dalla società agricola La Maddalena 
finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso 
zootecnico, antincendio, igienico sanitario e potabile in 
comune di Fontanella (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di voltura e variante sostanziale di conces-
sione, rende noto che con determinazione dirigenziale n.  638 
del 29 aprile 2020 è stata rilasciata alla Aggregazione di Utilizzo 
composta dalla Società Agricola Pascolotto s.r.l. e dalla Società 
Agricola la Maddalena la facoltà di derivare acque sotterranee 
per uso zootecnico, antincendio, igienico sanitario e potabile 
da n. 1 pozzo sito in Comune di Fontanella (BG) sul mappale 
n. 112 (ex 52), foglio n. 16, con portata media di 2,63 l/s (83.083 
mc/a) e massima di 4 l/s. 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 29  aprile  2020, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di Concessione Rep. n. 168 del 7 febbraio 2020.
Bergamo, 13 maggio 2020

Il dirigente
 Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione a favore della società Fonderie Officine Pietro 
Pilenga s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee 
per uso industriale e antincendio in comune di Comun Nuovo 
(BG)

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 con determi-
nazione dirigenziale n. 618 del 27 aprile 2020 è stata rilasciata 
alla Società Fonderie Officine Pietro Pilenga s.p.a. la facoltà di 
derivare acque sotterranee per uso industriale e antincendio da 
n. 2 pozzi siti in comune di Comun Nuovo (BG) sui mappali di 
proprietà n. 329/A foglio n. 5 (pozzo 1) e n. 1715 foglio n. 5 (poz-
zo 2), con portata media di 6 l/s (189.216 mc/anno).

Tale concessione è stata assentita fino al 9 agosto 2029, se-
condo la scadenza stabilita nell’originaria d.d.u.o. n. 2186/2002, 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unila-
terale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione Rep. n.  160 del 
21 gennaio 2020.
Bergamo, 13 maggio 2020

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Voltura 
e variante sostanziale di concessione a favore della società 
Fenili s.r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per 
uso industriale, innaffio aree verdi e antincendio in comune di 
Mozzo (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di voltura e variante sostanziale concessio-
ne, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 622 del 
27 aprile 2020 è stata rilasciata alla Società Fenili s.r.l. la facoltà 
di derivare acque sotterranee per uso industriale innaffio aree 
verdi e antincendio da n. 1 pozzo sito in Comune di Mozzo (BG), 
su mappale n. 4360 (ex 4244), foglio n. 1, per una portata media 
di 0,47  l/s (fabbisogno idrico annuale di 15.000 m3) e portata 
massima di 6 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 27  aprile  2020, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di Concessione Rep. n. 144 del 5 novembre 2019.
Bergamo, 13 maggio 2020

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Lurano (BG)
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. 02 del 26 marzo 2020 è stato 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.
Lurano, 20 maggio 2020

Devis Lorini

Comune di Nembro (BG) 
Declassificazione e sdemanializzazione porzioni di sedime 
stradale catastalmente individuata al mappale n. 13759

IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27 gen-

naio  2020 con la quale è stato disposto di declassificare e 
pertanto di inserire nel patrimonio disponibile del Comune di 
Nembro, ai sensi dell’art. 2 c. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 
dell’art. 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., la porzione di 
sedime stradale catastalmente identificate al mappale n. 13759.

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. in materia di riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia.

Visto il decreto 30 gennaio 2002 n. 1217 emanato dalla Dire-
zione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombar-
dia relativo al trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei com-
piti inerenti le classificazioni e le declassificazioni delle strade 
comunali e vicinali.

Visto l’art. 829 del Codice Civile riguardante il passaggio dei 
beni pubblici dal demanio al patrimonio.

Rilevato che il tratto stradale individuato, citato nella delibera-
zione di Consiglio comunale n. 8 del 27 gennaio 2020 non rive-
ste più alcuna pubblica utilità e quindi la sua declassificazione 
a bene patrimoniale disponibile del Comune non reca danno 
alla viabilità locale;

DECRETA
 − di declassificare e sdemanializzare la porzione di sedime 

stradale catastalmente identificata al mappale n. 13759;
 − di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Nem-

bro l’area sopracitata;
 − di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decor-

renza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Regionale ai sensi dell’art. 3, com-
ma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495;

 − di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero 
LL.PP. - Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Strada-
le in Roma, per la registrazione nell’archivio nazionale delle stra-
de di cui all’art. 3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495.

 Il responsabile del settore
Giovanni Moretti

Comune di Nembro (BG) 
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di sedime 
stradale denominato Vicolo Zuccarello

IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27 gen-

naio  2020 con la quale è stato disposto di declassificare e 
pertanto di inserire nel patrimonio disponibile del Comune di 
Nembro, ai sensi dell’art. 2 c. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 
dell’art. 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., la porzione 
di sedime stradale denominata Vicolo Zuccerello.

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. in materia di riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia.

Visto il decreto 30 gennaio 2002 n. 1217 emanato dalla Dire-
zione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombar-
dia relativo al trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei com-
piti inerenti le classificazioni e le declassificazioni delle strade 
comunali e vicinali.
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Visto l’art. 829 del Codice Civile riguardante il passaggio dei 
beni pubblici dal demanio al patrimonio.

Rilevato che il tratto stradale individuato, citato nella delibera-
zione di Consiglio comunale n. 8 del 27 gennaio 2020 non rive-
ste più alcuna pubblica utilità e quindi la sua declassificazione 
a bene patrimoniale disponibile del Comune non reca danno 
alla viabilità locale;

DECRETA
 − di declassificare e sdemanializzare la porzione di sedime 

stradale denominata Vicolo Zuccarello;
 − di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Nem-

bro l’area sopracitata;
 − di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decor-

renza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Regionale ai sensi dell’art. 3, com-
ma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495;

 − di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero 
LL.PP. - Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stra-
dale in Roma, per la registrazione nell’archivio nazionale delle 
strade di cui all’art. 3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992 
n. 495.

 Il responsabile del settore
 Giovanni Moretti

Comune di Sorisole (BG)
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. 5 del 26 febbraio 2020 è stato 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.
Sorisole, 20 maggio 2020

Il responsabile del settore gestione territorio
Alfio Magni

Comune di Treviglio (BG)
Avviso deposito atti relativi all’adozione del piano attuativo 
immobile sito in via Trieste angolo via Cattaneo di proprietà 
della società Impresa Edile F.lli Absinta di Absinta Vincenzo & 
C. s.n.c., in variante al piano delle regole del piano di governo 
del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 13 e 14 della l.r. n. 12 del 2005 e l’articolo 39 del 

decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 28 aprile 
2020, ha adottato il piano Attuativo immobile sito in Via Trieste 
angolo Via Cattaneo di proprietà della società impresa Edile F.lli 
Absinta di Absinta Vincenzo & C. s.n.c. in variante al Piano delle 
Regole del PGT.

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elabora-
ti allegati, sono pubblicati sul sito informatico comunale al-
la pagina: http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/
servizioweb_delibere-e-determine-0.

Il deposito di cui al comma 4 dell’art.13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. decorre dal giorno 20 maggio 2020 per 30 (trenta) giorni 
consecutivi al giorno fino al 19 giugno 2020 compreso. 

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice dovranno 
essere trasmesse, durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) 
giorni successivi comunque entro e non oltre il giorno 19 luglio 
2020, mediante posta elettronica certificata  (PEC), all’indirizzo: 
comune.treviglio@legalmail.it, fatte salve eventuali proroghe di 
legge dovute all’emergenza sanitaria nazionale in corso, le os-
servazioni che perverranno oltre tale termine NON saranno pre-
se in considerazione.

p. il dirigente
Il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica

Fausto Finardi

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’interpretazione autentica degli artt. 8 e 9 del DdP 
del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 8 del 29 aprile 2020 è stata definitivamente ap-

provata l’interpretazione autentica degli artt. 8 e 9 del DdP del 
PGT;

 − gli atti costituenti l’interpretazione autentica sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.
Zanica, 20 maggio 2020

La responsabile del settore 6
Elisa Comelli

http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/servizioweb_delibere-e-determine-0
http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/servizioweb_delibere-e-determine-0
mailto:comune.treviglio@legalmail.it
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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 nuovo 
pozzo nel comune di Verolavecchia  (BS) presentata dalla 
società agricola Brunelli Achille e C. 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 Brunelli Achille 
e C. con sede a Verolavecchia (BS), Cascina Malghe Rosse, 24, 
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. 134958 del 8 ottobre 2019 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Verolavecchia (BS) fg. 18 mapp. 2 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 7,20 l/s e massima di 35,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 111.542 m3;

•	profondità del pozzo 85 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna definitiva 300 mm;

•	filtri da -70 m a -85 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provin-

cia 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 Verolavecchia (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, 7 maggio 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 Berlingo (BS) presentata dalla società 
Avicola Del Ponte di Chiari Giuseppe e Giammaria e Savoldini 
Helenio società agricola s.s. ad uso zootecnico e potabile

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.  Avicola  Del  Ponte  di

Chiari Giuseppe e Giammaria e Savoldini Helenio Soc. Agr. s.s. 
con sede a Berlingo (BS), Via Trento n. 39 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. 168664 
del 17 dicembre 2019 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Ber-
lingo (BS) fg. 1 mapp. 463 ad uso zootecnico e potabile.

•	portata media derivata 0,11 l/s e massima di 1,5 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 3.000 m3;

•	profondità del pozzo 37 m;

•	diametro perforazione 400 mm;

•	diametro colonna definitiva 200 mm;

•	filtri da -28 m a -35 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 Berlingo (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, 12 maggio 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 Soiano del Lago  (BS) presentata dal 
Condominio Il Solar 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 della Condominio Il Solar 

con sede a Soiano del Lago (BS), Via Cavalier Giovanni Bertini 
n. 23/25 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 Pro-
vincia di Brescia al n. 158927 del 28 novembre 2019 intesa ad 
acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Soiano del Lago (BS) fg. 9 mapp. 
5899 ad uso innaffiamento aree verdi.

•	portata media derivata 0,1 l/s e massima di 2,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 3.500 m3;

•	profondità del pozzo 70 m;

•	diametro perforazione 180 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -55 m a -70 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-
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rati progettuali è trasmesso al Comune di Soiano del Lago (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le 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, 11 maggio 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
D.P.P.  95/2020 del 4  maggio  2020 - Accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Montichiari per la 
realizzazione di un nuovo corpo didattico presso l’I.I.S. «Don 
Milani» in comune di Montichiari

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n.  193 in data 13 settembre 
2017 che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di 
Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune 
di Montichiari per la realizzazione di un nuovo corpo didattico 
presso l’I.I.S. «Don Milani» in comune di Montichiari;

Visto l’allegato Accordo di Programma che è stato sottoscrit-
to dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data 
4 ottobre 2017 come risulta dalla documentazione in atti (PG 
n. 61696/2020);

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’ap-
provazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Montichiari per la realizzazione di un 
nuovo corpo didattico presso l’I.I.S. «Don Milani» in Comune di 
Montichiari nel testo allegato al presente decreto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto pro-
vinciale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
all’atto della sua sottoscrizione;

4. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Setto-
re dell’Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempimenti di 
competenza.

Il presidente
Samuele Alghisi

———	•	———

ALLEGATO 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL 
COMUNE DI MONTICHIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
CORPO DIDATTICO PRESSO L’I.I.S. «DON MILANI» IN COMUNE DI 
MONTICHIARI.

Premesso che:
 − ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 11 gennaio 
1996, n. 23 «Norme per l’Edilizia Scolastica», la Provincia di 
Brescia ha competenza esclusiva relativamente alla realiz-
zazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al-
la fornitura degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione 
secondaria superiore posti nel proprio ambito territoriale;

 − in relazione alla sopra richiamata normativa la stessa Pro-
vincia di Brescia ha da tempo avviato e proseguito l’atti-
vità di miglioramento dei medesimi fabbricati scolastici, 
attraverso una significativa attività finalizzata alla razionale 
ed ottimale utilizzazione degli immobili, mediante la realiz-
zazione di nuove costruzioni, ampliamenti, nonché l’ade-
guamento e la messa a norma di quelle esistenti;

 − l’Istituto di Istruzione Superiore «Don Milani» in comune di 
Montichiari, in continua espansione e sviluppo, necessita 
di nuovi spazi didattici 

 − fra la Provincia di Brescia ed il Comune di Montichiari sono 
intercorsi contatti finalizzati alla realizzazione di un nuovo 
corpo didattico presso la sede dell’I.I.S. «Don Milani» ubica-
to In Via Brescia nel territorio del Comune stesso;

 − la suddetta iniziativa, per la quale è prevista una spesa 
complessiva di € 2.500.000,00 è stata inserita negli atti di 
Programmazione finanziaria della Provincia di Brescia, an-
nualità 2017;

 − la stessa Provincia di Brescia ed il Comune di Montichiari 
intendono pervenire, attraverso la sottoscrizione di idoneo 
Accordo di Programma, alla definizione dei reciproci con-
seguenti impegni;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1) e 5) del decreto legislativo n. 267/2000 in tema di Ac-
cordi di Programma,

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro-tempore 
Pier Luigi Mottinelli

E
il Comune di Montichiari, nella persona del Sindaco pro-tempo-
re Mario Fraccaro

si concorda quanto segue:

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.

Articolo 2
La Provincia di Brescia, sulla base dell’ipotesi progettuale pre-

liminare dalla stessa predisposta, si impegna alla progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’intervento, per l’importo onnicom-
prensivo presunto di Euro 2.500.000,00;

Nell’ambito del suddetto importo la Provincia di Brescia si 
impegna ad appaltare ed a realizzare le opere, compresi la Di-
rezione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza, certificazione 
energetica ecc...

Eventuali incarichi esterni verranno affidati dalla Provincia di 
Brescia.

Articolo 3
Il Comune di Montichiari, al fine di promuovere l’attività edu-

cativa sul territorio, si impegna a compartecipare al finanzia-
mento della somma di cui sopra con una quota di € 200.000,00 
mediante rimborso in forma diretta alla Provincia di Brescia alle 
seguenti scadenze:
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– 40% all’inizio dei lavori;
– 40% al raggiungimento del 50% dei lavori;
– 20% all’approvazione del conto finale dei lavori.

Articolo 4
In relazione all’impegno economico finanziario di cui all’ar-

ticolo 3, a carico del Comune di Montichiari, l’utilizzo di parte 
degli spazi di nuova realizzazione potranno essere concessi 
all’Amministrazione Comunale iniziative di particolare rilevan-
za a favore della comunità (convegni, eventi, incontri pubblici 
ecc…) previo accordo con l’Amministrazione Scolastica;

Articolo 5
Le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà della Provin-

cia di Brescia.
Nel caso di futura vendita per destinazione ad altro uso della 

porzione di immobile oggetto degli interventi di cui al presente 
Accordo di Programma, il Comune avrà diritto di prelazione.

Dal prezzo di cessione al Comune prelazionante verrà scom-
putato il contributo di compartecipazione alla spesa di costru-
zione, corrisposto dal Comune di Montichiari, aggiornato se-
condo l’indice ISTAT. In caso di mancato esercizio del diritto di 
prelazione da parte del Comune verrà a quest’ultimo corrispo-
sto l’ammontare del contributo di compartecipazione, aggior-
nato secondo l’indice ISTAT.

Articolo 6
Il Comune di Montichiari si impegna a rilasciare tutte le auto-

rizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’inter-
vento ed all’utilizzo delle previste strutture, a frazionare l’area og-
getto di intervento e ad accatastare il nuovo edificio. Ciò anche 
per quanto concerne eventuali varianti allo strumento urbanisti-
co che si rendessero necessarie.

Articolo 7
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL 
del decreto di approvazione del presente documento e si deve 
ritenere conclusa a lavori eseguiti e a formalità espletate.

Articolo 8
La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente Accor-

do di Programma, sono svolti da un Collegio presieduto dal Pre-
sidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto 
da un rappresentante della Provincia di Brescia e da un rappre-
sentante del Comune di Montichiari.

Articolo 9
In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, deliberata 

dal Collegio di cui all’articolo 8, il Presidente del Collegio avrà 
facoltà di attivare le parti al fine di trovare una soluzione che 
permetta di rispettare gli impegni assunti.

Articolo 10 
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

Articolo 11
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34, comma 4), del decreto legisla-
tivo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Provincia di 
Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso provve-
dimento diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.

per la Provincia di Brescia
Il Presidente pro-tempore

Pier Luigi Mottinelli
per il Comune di Desenzano del Garda

Il Sindaco pro-tempore
Mario Fraccaro

Comune di Brescia 
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. 24 del 10 febbraio 2020 è stato definitivamente 

la variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Brescia, 20 maggio 2020

Il responsabile del settore pianificazione urbanistica
Alessandro Abeni

Comune di Corteno Golgi (BS)
Avviso di approvazione definitiva variante al piano di 
lottizzazione convenzionato denominato «Abete  1» e 
dell’ambito di trasformazione residenziale turistico denominato 
AT-RT1, 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 successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 6 no-

vembre  2019 è stata definitivamente approvata la variante al 
piano di lottizzazione convenzionato denominato «Abete 1» ed 
all’ambito di trasformazione residenziale turistico denominato 
AT-RT1, in variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la succitata variante 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Corteno Golgi, 20 maggio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Ivan Scolari

Comune di Moniga del Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il «SUAP Ponentino s.r.l.» 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. 27 del 12 novembre 2019 è stato definitivamen-

te approvato «SUAP Ponentino s.r.l.» in variante al piano di gover-
no del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti «SUAP Ponentino s.r.l.» in variante al 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 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.
Moniga del Garda, 20 maggio 2020

Il responsabile dell’area tecnica 
Cesare GuierinI

Comune di Montirone (BS)
Adozione della variante n. 10 di piano delle regole del piano 
di governo del territorio (PGT) vigente afferente all’area su cui 
insistono i fabbricati identificati con i mappali 996 sub. 1, 3 e 4 
e 998 sub. 4 del foglio 4 in uso alla società 1994 Immobiliare 
s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA URBANISTICA
RENDE NOTO

che i sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono deposi-
tati nella Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, de-
correnti dalla data del 20 maggio 2020 fino al 19 giugno 2020 
e pubblicati sul sito del Comune di Montirone (www.comune.
montirone.bs.it) gli atti costituenti la variante n. 10 di piano delle 
regole del PGT vigente afferente all’area su cui insistono i fabbri-
cati identificati con i mappali 996 sub. 1, 3 e 4 e 998 sub. 4 del 
foglio 4 in uso alla società 1994 Immobiliare s.r.l., adottati con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22 aprile 2020.

http://www.comune.montirone.bs.it
http://www.comune.montirone.bs.it
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Durante il deposito chiunque può prenderne visione e pre-
sentare, nei trenta giorni successivi ossia dal 20  giugno  2020, 
osservazioni.
Montirone, 20 maggio 2020

Il responsabile dell’area tecnica urbanistica
Cesare Martinelli

Comune di Paitone (BS)
Variante puntuale degli artt.  25 e  27 delle norme tecniche 
di attuazione del piano delle regole del vigente piano di 
governo del territorio  (PGT). Verifica di assoggettabilità alla 
VAS - Informazione sulla decisione (ai sensi e per gli effetti del 
punto 5.5 d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
 − la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, co-
me modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e dal d.lgs. 128/2010;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Go-
verno del Territorio e s.m.i., in particolare l’art. 4, ed i relativi 
criteri attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e 
programmi approvati con d.c.r. della Lombardia 13 marzo 
2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina ap-
provati con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e con d.g.r. 
18 aprile 2008, n. 8/7110, nonché da ultimo con la delibe-
razione di Giunta regionale n. IX/3836 del 3 agosto 2012,

 − la delibera di Giunta comunale (d.g.c.) n. 64 del 4 dicem-
bre 2018, si è dato Avvio del procedimento relativo alla va-
riante puntuale alla normativa (artt. 25 e 27) del Piano del-
le Regole del Piano di Governo del Territorio vigente e avvio 
del procedimento di verifica di non assoggettamento alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 − la delibera di Giunta comunale n. 82 del 10 ottobre 2019, 
con la quale sono stati rettificati i soggetti interessati per la 
verifica di non assoggettabilità alla VAS della variante in ar-
gomento a seguito del cambio avvenuto dell’Amministra-
zione comunale e del trasferimento presso altro ente della 
autorità procedente, come segue: l’autorità proponente 
nella figura del Sindaco Pro Tempore Alberto Maestri, l’au-
torità procedente nella figura del Geom. Mauro Zini e l’au-
torità competente nella figura del Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Serle arch. Massimiliano Lopedoto, 
ed è stato stabilito che la partecipazione e l’informazione 
al pubblico sul percorso di valutazione verranno assicurati 
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet 
ufficiale del Comune di Paitone e sul portale SIVAS della 
Regione Lombardia del rapporto preliminare e degli atti 
conseguenti al percorso intrapreso;

 − la determinazione n. 20 del 27 gennaio 2020 di individua-
zione del percorso metodologico e la definizione dei sog-
getti competenti in materia ambientale e degli enti territo-
rialmente interessati,

 − l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’Al-
bo Pretorio comunale in data 3 febbraio 2020 e sul sito web 
regionale http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas/, sul BURL Serie Inserzioni n. 5 del 29 gennaio 2020, sul 
quotidiano Brescia Oggi in data 16 ottobre 2019

RENDE NOTO
 − che la variante puntuale degli artt. 25 e 27 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole delle Regole del 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pai-
tone per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
prevista al punto 5.9 degli indirizzi generali per la VAS, non è stata 
assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, con prov-
vedimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 
6 maggio 2020, prot. n. 1653.

Il provvedimento di non assoggettabilità alla VAS è depositato 
presso l’Ufficio Tecnico comunale ed è disponibile altresì sul sito 
web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.paitone.
bs.it, nella sezione amministrazione trasparente, e sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia, all’indirizzo www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas/ nella sezione «area procedimenti».

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, anche sul sito web comunale www.comune.paitone.

bs.it e reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione 
di locandine.
Paitone, 13 maggio 2020

L’autorità competente 
Massimiliano Lopedoto

L’autorità procedente
Mauro Zini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
http://www.comune.paitone.bs.it
http://www.comune.paitone.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.paitone.bs.it
http://www.comune.paitone.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Bizzarone (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione del piano 
attuativo denominato «comparto A.P. 3/A» in variante al piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1
Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 12 feb-
braio  2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
adottato il Piano Attuativo denominato «Comparto A.P. 3/A» in 
Variante al Piano di Governo del Territorio;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

AVVISA
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Bizzarone, consultabile negli orari di apertura al pub-
blico nei giorni: martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nonché risulta pubblicato sul sito 
internet del Comune di Bizzarone www.comune.bizzarone.co.it 
nella sezione: Amministrazione Trasparente / Pianificazione e Go-
verno del Territorio, nonché all’Albo Pretorio online dell’Ente, dal 
20 maggio 2020 al 19 giugno 2020.

Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale, a partire dal 20 giugno 2020, sino alle ore 12.00 
del giorno 20  luglio  2020. Detto termine per la presentazione 
delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che dovessero 
pervenire oltre il termine sopraindicato non saranno prese in 
considerazione.
Bizzarone, 20 maggio 2020

Il responsabile dell’area tecnica 1
Stefano Ferrari

Comune di Uggiate-Trevano (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 3 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. 3 del 4 febbraio 2020 è stata definitivamen-

te approvata la variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT);

 − gli atti costituenti la variante n. 3 al piano di governo del ter-
ritorio (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.
Uggiate-Trevano, 20 maggio 2020

Il responsabile dell’area tecnica 1
Stefano Ferrari

http://www.comune.bizzarone.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Barbi Natale ed Emanuele s.s. per derivare 
acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di 
Cumignano sul Naviglio

La Soc. Agr. Barbi Natale ed Emanuele s.s. con la domanda 
dell’11 novembre 2020, così come integrata con la nota del 21 
aprile 2020, ha chiesto la concessione per derivare acqua pub-
blica sotterranea da destinare ad uso zootecnico nella misura di 
medi moduli 0,0073 (ovvero 23.000 m3/anno, pari a 0,73 l/s) e ad 
uso igienico nella misura di medi moduli 0,000005 (ovvero 15 m3/
anno, pari a 0,0005 l/s) mediante un pozzo posto sul mapp. 8 del 
fg. 4 di Cumignano sul Naviglio, attrezzato con una pompa con 
portata massima di 5 l/s, al servizio dell’allevamento le cui struttu-
re ricadono nei territori di Cumignano sul Naviglio e Ticengo.

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 la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente avviso e che le stesse 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 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, Ca-
ve, o presso i Comuni di Cumignano sul Naviglio e Ticengo, 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 
Acciaieria Arvedi s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da n. 4 pozzi ad uso igienico 
ed altro uso (lavaggio mezzi, abbattimento polveri e ripristino 
ambientale) in comune di Crotta d’Adda

La Acciaieria Arvedi s.p.a. in data 2 aprile 2020 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione 
per derivare acqua sotterranea mediante n. 4 pozzi in comune 
di Crotta d’Adda posti sui mappali 38, 51 e 55 (2 pozzi) del fg. 3, 
nella misura di medi moduli 0,0317 (3,17 l/s - 100.100 m3/anno) 
per altro uso (lavaggio mezzi, abbattimento polveri e ripristino 
ambientale), medi moduli 0,00003 (0,003 l/s - 100 m3/anno) per 
uso igienico e massimi moduli 0,2832.

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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie 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 Crotta d’Adda 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 
- Domanda presentata dalla società agricola Giupponi 
Angelo - Domenico e Bettinelli Fulvio s.s. intesa ad ottenere 
la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo 
ad uso zootecnico, igienico ed antincendio in comune di 
Pandino

La Società Agricola Giupponi Angelo - Domenico e Bettinelli 
Fulvio s.s. in data 10 aprile 2020 ha presentato una domanda in-
tesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea 
mediante 1 pozzo in Comune di Pandino, posto sul mapp. 30 del 

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Nodari Franco e Gianfausto s.s. intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da n.  2 pozzi ad uso zootecnico e igienico in comune di 
Casalbuttano ed Uniti

La Soc. Agr. Nodari Franco e Gianfausto s.s. in data 16 marzo 
2018 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi in 
comune di Casalbuttano ed Uniti, posti entrambi sul mapp. 57 
del fg. 1, nella misura di medi moduli 0,0014 (0,14 l/s - 4.562,5 
m3/anno) per uso zootecnico, medi moduli 0,0001 (0,01  l/s - 
423,4 m3/anno) per uso igienico e massimi moduli 0,0455.

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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso, e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie 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 Casalbuttano ed Uniti 15 giorni dopo 
la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Pieve Ecoenergia società coop. agricola per derivare acqua 
ad uso zootecnico, igienico e antincendio da un pozzo in 
comune di Cingia de’ Botti

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 225 del 17 aprile 2020 è stata rila-
sciata la concessione alla Pieve Ecoenergia Soc. Coop. Agr. per 
derivare acqua sotterranea nella misura di medi moduli 0,0189 
per uso zootecnico, medi moduli 0,00034 per uso igienico e me-
di moduli 0,1111 per uso antincendio mediante un pozzo posto 
sul mapp. 44 del fg. 3 di Cingia de’ Botti.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

fg. 4, nella misura di medi moduli 0,0015 (0,15 l/s - 4.758,87 m3/
anno) per uso zootecnico, medi moduli 0,000035 (0,0035 l/s - 
109,5 m3/anno) per uso igienico, moduli 0,023 (2,3 l/s) per uso 
antincendio e massimi moduli 0,023.

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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie 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 Pandino 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. per 
derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da n. 4 
pozzi in comune di Pieve d’Olmi

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 304 del 5 maggio 2020 è stata 
rilasciata la concessione alla Soc. Agr. Arquati Primo, Alberto e 
Luca Attilio s.s. di derivare moduli 0,008 (0,6 l/s - 19.060 m3/an-
no) di acqua pubblica per uso zootecnico e moduli 0,000028 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

– 166 – Bollettino Ufficiale

(0,0028 l/s - 88 m m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico 
da n. 4 pozzi in comune di Pieve d’Olmi. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
impresa individuale Bertazzoli Lorenzo intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad 
uso zootecnico e igienico in comune di Monta Cremasco

L’impresa individuale Bertazzoli Lorenzo in data 17 maggio 2018 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con 
subentro e variante alla concessione per derivare acqua sotterra-
nea mediante 1 pozzo in Comune di Monte Cremasco posto sul 
mapp. 853 del fg. 1, nella misura di medi moduli 0,0022 (0,22 l/s 
- 6.935 m3/anno) per uso zootecnico, medi moduli 0,00002 (0,002 
l/s - 58,4 m3/anno) per uso igienico e massimi moduli 0,013.

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, ca-
ve, o presso il Comune di Monte Cremasco 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 
impresa individuale Bressanelli Denis intesa ad ottenere il 
rinnovo con variante della concessione di derivazione di 
acqua sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico, igienico e 
innaffiamento aree verdi in comune di Crema

L’impresa individuale Bressanelli Denis in data 17 maggio 2018 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con 
variante della concessione per derivare acqua sotterranea me-
diante 1 pozzo in Comune di Crema posto sul mapp. 99 del fg. 41, 
nella misura di medi moduli 0,00095 (0,095 l/s - 3.006 m3/anno) 
per uso zootecnico, medi moduli 0,00016 (0,016 l/s - 495 m3/an-
no) per uso igienico e medi moduli 0,0016 (0,16 l/s - 5.032,5 m3/
anno) per uso innaffiamento aree verdi e massimi moduli 0,0467.

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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie 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 Crema 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Casalmorano (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la «variante puntuale 2018 al 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.  37 del 30 novembre  2019 è stato definitiva-

mente approvato la «Variante puntuale 2018 al PGT vigente;

 − gli atti costituenti la variante puntuale 2018 al PGT vigente 
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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Casalmorano, 20 maggio 2020

Il responsabile servizio tecnico
Vanda Massari

Comune di Martignana di Po (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 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. 20 del 26 giugno 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante n. 2 al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del 

territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire 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.
Martignana di Po, 20 maggio 2020

Il sindaco
Alessandro Gozzi

Comune di Paderno Ponchielli (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale 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.  35 del 11  novembre  2019 è stata definitiva-

mente approvata la variante puntuale al piano di governo del 
territorio;

 − gli atti costituenti la variante puntuale al PGT sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne 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.
Paderno Ponchielli, 20 maggio 2020

Camillo Cugini
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - Provvedimento 
n.  26122 del 7  maggio  2020 - Variante alla concessione e 
adeguamento dei parametri di concessione dell’autorizzazione 
unica per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai 
torrenti Pioverna Orientale, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, 
nei comuni di Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio (LC) - 
Richiedente: SAP-SEAM Alta Pioverna s.r.l.

Il dirigente della Direzione Organizzativa IV della Provincia di 
Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del provvedi-
mento n. 26122 del 7 maggio 2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

OMISSIS
STABILISCE

1. di rilasciare al legale rappresentante della società SAP-
SEAM Alta Pioverna srl, con sede legale in corso Garibaldi, 126 
- Sanremo (IM) - P. IVA 01644690081, la variante alla concessione 
di derivazione ad uso idroelettrico dai torrenti Pioverna Orienta-
le, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di Cremeno, Cas-
sina Valsassina e Moggio (LC) secondo le quantità, usi, luogo e 
modalità di utilizzazione definiti nel Disciplinare integrativo alle-
gato alla presente e, per quanto non modificato, nel disciplinare 
firmato in data 24 ottobre 2016. I parametri di concessione sono 
pertanto i seguenti:

•	Portata media annua = 520 l/s

•	Portata massima complessiva = 1945 l/s

•	Salto utile di concessione = 195,85 l/s

•	Deflusso Minimo Vitale complessivo = 286 l/s

•	Potenza nominale media annua = 998,45 kW
2. ai sensi dell’art. 26 - 7 del r.r. 02/2006, di non modificare la 

scadenza originaria della concessione di derivazione. La con-
cessione rimane, pertanto, accordata per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui, decorrenti dal 24 ottobre 2016. 

3. di adeguare, secondo i dati contenuti nel Disciplinare di 
modifica allegato e nella Relazione descrittiva degli interventi 
in variante non sostanziale allegata, i parametri di concessione 
(portata media annua di concessione, potenza nominale me-
dia annua di concessione e Deflusso Minimo Vitale) richiamati 
nel Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 51 rilasciato dalla 
Provincia in data 4 marzo 2019 e nei relativi allegati, nonché le 
dimensioni della luce di rilascio del DMV relativa all’opera di 
presa sul torrente Pioverna Orientale. I parametri da adeguare 
sono pertanto i seguenti:

•	Portata media annua = 520 l/s

•	Potenza nominale media annua = 998,45 kW

•	Deflusso Minimo Vitale complessivo = 286 l/s

•	Volume di prelievo annuo= 16.398.720 mc

•	Deflusso Minimo Vitale opera di presa torrente Pioverna 
Orientale = 86 l/s

•	Luce di fondo opera di presa torrente Pioverna Orientale = 
0,20x0,155 m

DA’ ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notifi-
ca del medesimo al Tribunale superiore delle acque pubbliche 
ed entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello 
Stato nei casi di legge.

DISPONE
di notificare il presente atto alla SAP-SEAM Alta Pioverna s.r.l. e 
di pubblicare un estratto del presente provvedimento sul BURL e 
all’Albo on Line della Provincia di Lecco.

Il dirigente
 Angelo Valsecchi 
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante 
n. 1 pozzo in comune di Bertonico (LO) richiesta dalla società 
Calzi s.r.l. 

Richiedente: Calzi s.r.l. 
Data presentazione domanda: 13 marzo 2020; 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in Comune di Bertonico Foglio 19 mappale 22 
per uso assimilabile allo zootecnico. Portata media pari annua 
pari a 0,253 l/s, massima pari a 3 l/s.
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appun-
tamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale o in modo 
telematico.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi 
Area 1 Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso zootecnico mediante 
n.  1 pozzo in comune di Villanova del Sillaro  (LO) richiesta 
dalla società Locatelli Giuseppe & C. s.s. 

Richiedente: Locatelli Giuseppe & C. s.s. 
Data presentazione domanda: 8 novembre 2018 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in Comune di Villanova del Sillaro Foglio 3 map-
pale 79 per uso zootecnico. Portata media pari annua pari a 
1 l/s, massima pari a 8 l/s.
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appun-
tamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale o in modo 
telematico.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
istanza di rinnovo concessione da parte della ditta società 
agricola Biopig Italia s.s. - Soggetto proponente: Provincia di 
Mantova

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 dal-
la 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 15 aprile 2020 prot. Provincia n. 18206, il sig. F in no-

me e per conto di Società Agricola Biopig Italia s.s. con sede in 
Nogara Via Marzabotto, 1, ha presentato istanza di rinnovo con 
subentro della concessione per derivazione di acque sotterra-
nee ad uso igienico, mediante pozzo ubicato al fg 6 mp 297 
del Comune di Villimpenta - Via Finiletto, 18, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (0,01 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,0170 (1,70 l/s);

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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 13 maggio 2020 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo signora Sarzi 
Amadè Laura

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 11 marzo 2020 prot. Provincia n. 17346, la sig.ra Sar-

zi Amadè Laura, con sede in comune di Commessaggio (MN), 

Via Padre Kolbe n. 3, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee da reperire mediante 
la costruzione di un pozzo, ad uso igienico, ubicato su terreno di 
proprietà, al fg. 6 mp. 355, del Comune di Commessaggio (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 0,0001 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,00;

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.

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
istanza di rinnovo concessione da parte della ditta Unical AG 
s.p.a. - Carbonara di Po (MN) - Soggetto proponente: Provincia 
di Mantova

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 13 marzo 2020 prot. Provincia n. 14243, il Sig. Fio-

rani Sergio in nome e per conto di UNICAL AG s.p.a. con sede 
in Castel D’Ario, Via Roma, 123 ha presentato istanza di rinnovo 
della concessione per derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale, mediante pozzo ubicato al fg 8 mp 372 del Comune 
di Carbonara di Po, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0010 (0,10 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,25 (25 l/s);

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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 12 maggio 2020

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione 
di acque sotterranee, tramite n.  2 pozzi in comune di 
Schivenoglia, inoltrata dalla società agricola Biopig Italia s.s..

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
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
la Soc. Agr. Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi & C., avente sede 
legale in Via Marzabotto n. 1 in comune di Nogara (VR), con 
istanza di cui al prot. Provincia n. 18234 del 15 aprile 2020, ha 
chiesto il rinnovo, con subentro nella titolarità, della concessione 
alla derivazione di acque sotterranee, ad uso zootecnico, trami-
te n. 2 pozzi, ubicati su immobile in proprietà della richiedente, 
catastalmente censito al mappale n. 181 del foglio n. 5 del Co-
mune di Schivenoglia  (MN), precedentemente assentita dalla 
Provincia di Mantova con determinazione n. 2187 del 14 settem-
bre 2007 alla ditta Società Semplice Segnatine, avente porta-
ta media giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli 
0,0041 (litri/sec. 0,41) e portata massima istantanea pari a mo-
duli 0,1667 (litri/sec. 16,67).

Nella considerazione che trattasi di piccola derivazione ai 
sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1775/1933, l’ufficio istruttore e quello 
competente all’emanazione del provvedimento finale è l’Ufficio 
Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore della 
Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 
sul BURL del presente avviso e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e per n. 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale 
del Comune interessato.
Mantova, 7 maggio 2020 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
istanze di concessione da parte delle ditte: Xotta Loris - 
Rodella Trasporti - Soggetto proponente: Provincia di Mantova

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 13  dicembre  2019 prot. Provincia n.  72501 il Sig. 

Xotta Loris, residente a Cavriana, Via Fra Bongiovanni, 24, ha 

presentato istanza di rinnovo della concessione per derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante pozzo ubica-
to al fg 4 mp 14 del Comune di Cavriana, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0013 (0,13 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,01 ( 1,00 l/s);

•	volume derivato: mc 2.200
2) In data 19/12/21019 prot. Provincia n.  73733, il sig. Miles 

Dell’Avo in nome e per conto di Rodella Trasporti s.r.l., con sede 
in Medole, Via Boschetto, 2, ha presentato istanza di rinnovo di 
concessione per derivazione di acque sotterranee ad uso igie-
nico, mediante pozzo ubicato al fg 11 mp 412 del Comune di 
Castel Goffredo, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,06 (6 l/s) e mas-
sima istantanea pari a moduli 0,06 ( 6 l/s);

•	volume annuo derivato: mc 189.216.
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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 11 maggio 2020

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Villimpenta, 
inoltrata dalla società agricola Biopig Italia s.s..

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
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
la Soc. Agr. Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi & C., avente sede le-
gale in Via Marzabotto n. 1 in comune di Nogara (VR), con istan-
za di cui al prot. Provincia n. 18208 del 15 aprile 2020, ha chiesto 
il rinnovo, con subentro nella titolarità, della concessione alla de-
rivazione di acque sotterranee, ad uso zootecnico, tramite n. 1 
pozzo, ubicato su immobile in proprietà della richiedente, cata-
stalmente censito al mappale n. 297 del foglio n. 6 del Comune 
di Villimpenta (MN), precedentemente assentita dalla Provincia 
di Mantova con determinazione n. 2056 del 6 agosto 2010 al 
sig. Cascone Luigi, avente portata media giornaliera, calcolata 
sull’anno solare, pari a moduli 0,0016 (litri/sec. 0,16) e portata 
massima istantanea pari a moduli 0,017 (litri/sec. 1,70).

Nella considerazione che trattasi di piccola derivazione ai 
sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1775/1933, l’ufficio istruttore e quello 
competente all’emanazione del provvedimento finale è l’Ufficio 
Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore della 
Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 
sul BURL del presente avviso e presentare al medesimo ufficio 
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istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e per n. 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale 
del Comune interessato.
Mantova, 7 maggio 2020 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio di concessione alla ditta azienda agricola Perboni 
in comune di Sermide e Felonica

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
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 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo i della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  21437 del 
4 maggio 2017, con Atto del Dirigente n.151 del 18 febbraio 2020, 
corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata assentita 
alla ditta «Az. Agr. Perboni», avente sede legale in comune di Ser-
mide e Felonica, concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n.1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito 
al Fg. 49 Mp. 30 del Comune di Sermide e Felonica avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0.0079 (l/s 0.79);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0.045 (l/s 4.5).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi.
Mantova, 7 maggio 2020

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
istanza di rinnovo concessione da parte della ditta Viboil s.r.l. 
- Viadana (MN) - Soggetto proponente: Provincia di Mantova

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 15 aprile 2020 prot. Provincia n.  18284, il sig. Bor-

tolotti Pietro, in nome e per conto di VI.B.OIL. s.r.l., con sede in 
Viadana Via Mazzini, 60, ha presentato istanza di rinnovo della 
concessione per derivazione di acque sotterranee ad uso auto-

lavaggio, mediante pozzo ubicato al fg 92 mp 785 del Comune 
di Viadana, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,02 ( 2,00 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,00015 ( 0,015 l/s);

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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 11 maggio 2020

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
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 siti in comune 
di Milano - via Bigli 1/3, presentata da Castello SGR s.p.a.

Il richiedente Castello SGR s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano - 20121 (MI), Via Giacomo Puccini, 3 ha presentato istanza 
Protocollo n.  36008 del 13  febbraio  2020 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 7.4 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di pre-
sa accatastati come foglio 389; mapp. 181 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.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore 
e innaffiamento aree verdi siti in comune di Gorgonzola, 
presentata da Giardini di Gorgonzola s.r.l.

Il richiedente Giardini di Gorgonzola s.r.l., con sede in comune 
di 20124 Milano, Via Vittor Pisani 8/A ha presentato istanza Proto-
collo n. 47744 del 26 febbraio 2020 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 10.5 l/s ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi 
mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come Fg 12 Mapp 791-
814 nel Comune di Gorgonzola.

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. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via Arco, 2, presentata da Kervis SGR s.p.a.

Il richiedente Kervis SGR s.p.a., con sede in comune di Milano 
- 20121 (MI), via Fratelli Gabba 1/A ha presentato istanza Proto-
collo n. 80595 del 27 aprile 2020 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 7.5 l/s, ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 3 pozzi di presa acca-
tastati come foglio 349; mapp. 7 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 irriguo sito in comune di Pero, presentata da SEMP s.r.l.

Il richiedente SEMP s.r.l., con sede in comune di Pero - 
20016  (MI), Via Archimede 7 ha presentato istanza Protocollo 
n. 69372 del 30 marzo 2020 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 0.8 l/s, ad uso irriguo, mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato come Fg 9 Mapp. 1107 nel Comune 
di Pero.

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
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Avvio 
del procedimento di variante in materia di infrastrutture per la 
mobilità e contestuale avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS)

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AVVISA CHE

con decreto deliberativo presidenziale (d.p.r.) n. 40 del 30 aprile 
2020, fatti propri i contenuti del documento Infrastrutture per la 
mobilità. Nuovi contenuti progettuali e aggiornamenti del qua-
dro programmatico e dello scenario di piano. Relazione di avvio, 
è stato dato avvio:

 − al procedimento di variante del Ptcp in materia di infrastrut-
ture per la mobilità, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 12/2005 e 
dell’art. 3.1 delle Norme del PTCP;

 − al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).
Il d.p.r.  40/2020 e l’allegato Infrastrutture per la mobilità. 

Nuovi contenuti progettuali e aggiornamenti del quadro pro-
grammatico e dello scenario di piano. Relazione di avvio sono 
consultabili:

 − sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www.
provincia.mb.it) alla sezione Amministrazione trasparente 
ed alla sezione Pianificazione territoriale e parchi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  17.1 della legge regionale 
12/2005, i soggetti interessati possono far pervenire al Presidente 
della Provincia di Monza e della Brianza contributi e proposte pre-
ventive entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Contributi e proposte possono essere:
 − trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it;

 − inoltrate al Presidente della Provincia di Monza e della 
Brianza, via Grigna 13, 20900 Monza (MB).

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Comune di Caponago (MB)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) della variante generale al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto l’art. 4 della l.r. 12/2005 e di seguenti criteri attuativi;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001;
Visto il d.lgs. n. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di pia-

ni e programmi approvati con d.c.r. della Lombardia 13 marzo 
2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
con d.g.r. 27.12.2007/6420 - d.g.r. 10 dicembre 2009 n. 10971 - 
d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9761 - d.g.r. 22 dicembre 2011 n. 2789 
- d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3836»

AVVISA
che l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta comu-
nale n. 31 del 24 aprile 2020 da avvio al procedimento di Va-
lutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al Pia-
no di Governo del Territorio (PGT) individuando altresì i soggetti 
coinvolti

A tal fine sono stati individuati:
 − quale Autorità Procedente il Segretario comunale, dott. 
Ivan Roncen;

 − quale Autorità Competente il Responsabile dell’Area Tecni-
ca, arch. dell’Aversana Elisabetta;

 − i soggetti competenti in materia ambientale;
 − gli enti territorialmente interessati;
 − il pubblico interessato.

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’Al-
bo Pretorio del Comune sul sito internet comunale (http://www.
comune.caponago.mb.it) e sul sito della Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nell’area 
procedimenti.

Il responsabile area tecnica
Dell’Aversana Elisabetta

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.comune.caponago.mb.it
http://www.comune.caponago.mb.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da n.  1 pozzo per il Consorzio Irriguo Roggia 
Lago e Cavo Ceretto per uso irriguo in comune di Frascarolo. 
Società Consortile

La Società Consortile (P.IVA 01048180184) ha presentato in 
data 9  marzo  2020, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un 
pozzo per il Consorzio Irriguo Roggia Lago e Cavo Ceretto per 
uso irriguo Il pozzo è ubicato in Comune di Frascarolo sul foglio 
17 mapp. 183. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
portata media 24 l/s; portata massima 24,80 l/s e un volume 
annuo pari a 373.000,00 mc

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse 
idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,
 risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Torre 
Beretti e Castellaro. Azienda agricola Corte Grande 

L’Azienda Agricola Corte Grande (P.IVA/C.F. 01269470181 ) ha 
presentato in data 24 marzo 2020, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebra-
zione da un pozzo per uso irriguo Il pozzo è ubicato in Comune 
di Torre Beretti Castellaro sul foglio 4 mapp. 15. I dati principali 
della derivazione sono i seguenti: portata media 1,64 l/s; porta-
ta massima 24 l/s e un volume annuo pari a 25.945,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti 
della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Baite del Forno, in 
territorio del comune di Valfurva (SO), ai sensi dell’art. 30 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 2 aprile 2019 (poi integrata, da ultimo, il 1 aprile 2020) 
la società A2A con sede a Brescia, in via Lamarmora n. 230 (P. IVA 
11957540153), ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di deriva-
zione d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Baite del Forno, in 
territorio del Comune di Valfurva (SO), originariamente assentita 
con d.g.r. Lombardia n. 20298 del 8 novembre 1996 e regolata 
dal disciplinare n. 9531 di repertorio del 28 giugno 1996.

L’istanza di rinnovo con variante prevede la variazione del-
la portata di prelievo dalla sorgente Baite del Forno, situata sul 
mapp. 10 foglio 66 in territorio del Comune di Valfurva (SO), ad 
una quota di 2.344,75 s.l.m., nella misura di l/s 1,00 massimi 
istantanei e con ulteriore indicazione della portata media an-
nua pari a l/s 0,058 medi annui, corrispondenti a l/s 0,1 nel pe-
riodo di utilizzo di 210 giorni, compreso dal 1° aprile al 31 ottobre 
di ogni anno, pari ad un volume annuo di 1.814,40 mc. 

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso pota-
bile, per il soddisfacimento del fabbisogno potabile e civico del 
fabbricato destinato al personale di guardiania e di controllo 
dell’opera di sbarramento e di presa sul torrente Frodolfo, in lo-
calità Forni.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Valfurva (SO). Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo con variante.
Sondrio, 11 maggio 2020 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo della concessione di acqua 
minerale «sorgente dei Rovani e Aurosina», comprendente le 
emergenze di acqua minerale «Frisia» e «Bernina», nei territori 
dei comuni di Piuro e Villa di Chiavenna (SO), ai sensi della l.r. 
29 aprile 1980 n. 44

Con determinazione n. 329 del 6 maggio 2020 è stato assenti-
to, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 29 aprile 1980, n. 44, il rinnovo della 
concessione per la captazione delle acque minerali delle sor-
genti «dei Rovani», commercializzate storicamente con il nome 
Frisia e delle sorgenti «Aurosina», commercializzate storicamente 
con il nome Bernina, nei territori dei Comuni di Piuro e Villa di 
Chiavenna (SO).

La concessione di acqua minerale naturale ad uso imbot-
tigliamento è stata accordata alla società Wild Waters Ven-
tures s.a.s. (n. iscrizione RCS Parigi: 838793149 e C.F. italiano: 
97975550589) con sede legale a Parigi (Francia) in 42 Rue Mon-
ge e stabilimento di imbottigliamento a Piuro (SO) in via Nazio-
nale n. 2, per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 
28 aprile 2020, data di sottoscrizione del disciplinare rep. n. 5083 
(registrato a Sondrio il 29 aprile 2020 al n. 2798 - serie 1T), conte-
nente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo.

La superficie complessiva della concessione è pari a 151,70 
ettari (di cui a 145,00 ha nel comune di Piuro e 6,70 ha in quello 
di Villa di Chiavenna), delimitata da una poligonale di 5 vertici, 
aventi le seguenti coordinate Gauss Boaga: I (N: 5130807.755, 
E: 1533836.468), II (N: 5130510.169, E: 1535683.169), III (N: 
5129516.054, E: 1536011.225), IV (N: 5129533.888, E: 1535224.997), 
V (N: 5130179.322, E: 1534271.275).

Avverso il sopraccitato provvedimento può essere presentato 
ricorso avanti il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui 
alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario 

al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/71, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 11 maggio 2020

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso industriale per innevamento 
artificiale programmato da n. 1 pozzo in territorio del comune 
di Livigno (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 13 gennaio 2020, successivamente integrata il 20 apri-
le 2020, la società Livigno S.r.l., con sede a Livigno in Via Plan 
n. 273/A (C.F. 83002090146), ha presentato alla Provincia di Son-
drio una domanda intesa ad ottenere la concessione di deriva-
re acqua da n. 1 pozzo situato sul mapp. 584, foglio 27 del Co-
mune di Livigno (SO) a quota 1814 m s.l.m. (piano campagna). 

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal-
la falda sotterranea nella misura di l/s 7,00 massimi istantanei 
e l/s 0,28 medi annui (pari ad un volume complessivo annuo 
di 8.850 mc). L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso industriale 
per l’innevamento artificiale programmato, nel periodo compre-
so tra il 1° novembre e il 31 gennaio dell’anno successivo.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Livigno (SO). Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 11 maggio 2020 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Autorizzazione alla produzione di 
semilavorato, non destinato al consumo diretto, composto 
da acqua minerale naturale «Levissima» e succo di limone 
concentrato per la preparazione di bevande analcoliche, ai 
sensi dell’art.  3 del d.p.r. 19  maggio  1958, n.  719. Avviso ai 
sensi dell’art. 51 c. 2 della l.r. 29 aprile 1980 n. 44

Con determinazione n. 335 dell’11 maggio 2020, è stata as-
sentita, ai sensi dell’art. 47 c. 2 lett. c) della l.r. n. 44/80, alla socie-
tà Sanpellegrino s.p.a. (C.F. 00753740158), l’autorizzazione alla 
produzione di semilavorato, non destinato al consumo diretto, 
composto da acqua minerale naturale «Levissima» e succo di li-
mone concentrato per la preparazione di bevande analcoliche.

La produzione del semilavorato avverrà presso lo stabilimento 
di Valdisotto (SO) in via Nazionale n. 2, tramite idoneo impianto 
di miscelazione e successivo caricamento in autocisterna per il 
trasporto presso lo stabilimento Spumador s.p.a. di Cadorago 
(CO), dove verrà utilizzato per la preparazione di bevande anal-
coliche a base di acqua minerale naturale, con infusi di frutta, 
di tè ed erbe.

Avverso la suddetta autorizzazione può essere presentato ri-
corso al TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al d. 
lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 12 maggio 2020

Il dirigente
Antonio Rodondi
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Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti Prespadin e Solena, in 
territorio del comune di Valdidentro (SO), ai sensi dell’art. 30 
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 2 aprile 2019 (poi integrata, da ultimo, il 1 aprile 2020) 
la società A2A con sede a Brescia in via Lamarmora n. 230 (P. 
IVA 11957540153), ha presentato alla Provincia di Sondrio una 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della con-
cessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti 
Prespadin e Solena, in territorio del Comune di Valdidentro (SO), 
originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n.  20295 del 
8 novembre 1996 e regolata dal disciplinare n. 9526 di repertorio 
del 28 giugno 1996.

L’istanza di rinnovo con variante prevede la variazione della 
portata complessiva di prelievo delle sotto elencate sorgenti in 
territorio del Comune di Valdidentro, dagli originari l/s 3,00 a l/s 
a 2,00 massimi istantanei complessivi e con ulteriore indicazione 
della portata media annua pari a complessivi l/s 0,40 medi an-
nui, corrispondenti ad un volume annuo di 12.614 mc, secondo 
quanto riportato nella seguente tabella:

Nome 
sorgente

quota 
opera di 

presa
m s.l.m.

Fg. Mapp.

Portata 
media 
annua 
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea 
(l/s)

Predaspin 2.107,50 17 44 0,20 1,00

Solena 2.057,50 18 14 0,20 1,00

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso pota-
bile, per il soddisfacimento del fabbisogno potabile e civico del 
fabbricato adibito a casa di guardia in località Cancano.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per la 
presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Valdidentro (SO). Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo con variante.
Sondrio, 11 maggio 2020

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 
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	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. radiologia/diagnostica per immagini - Vizzolo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
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	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario - biologo da assegnare alle strutture aziendali
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	Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di medico dirigente - disciplina ortopedia e traumatologia

	Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
	Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: medicina fisica e riabilitazione - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

	Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
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	Decreto n. 1/2020 - Decreto di esproprio per pubblica utilità degli immobili destinati a realizzazione di urbanizzazioni viabilistiche in attuazione al PL 4b «Ex Comparto Nivea» via Ugo Foscolo e via Carducci (realizzazione di rotatoria vie Manzoni/ L. Da


	Altri
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	Decreto di espropriazione n. 1403 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Ass
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	Decreto di espropriazione n. 1452 del 24 aprile 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Oper

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001) n. 3336 del 7 maggio 2020. «Potenziamento della linea ferroviaria Novara/Seregno» - Comune di Castano Primo




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Voltura e variante sostanziale di concessione a favore della aggregazione di utilizzo composta dalla società agricola Pascolotto s.r.l. e dalla società agricola La Maddalena finalizzata alla der
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Concessione a favore della società Fonderie Officine Pietro Pilenga s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale e antincendio in comune di Comun Nuovo (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Voltura e variante sostanziale di concessione a favore della società Fenili s.r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale, innaffio aree verdi e antincendio in com

	Comune di Lurano (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Nembro (BG) 
	Declassificazione e sdemanializzazione porzioni di sedime stradale catastalmente individuata al mappale n. 13759

	Comune di Nembro (BG) 
	Declassificazione e sdemanializzazione porzione di sedime stradale denominato Vicolo Zuccarello

	Comune di Sorisole (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Treviglio (BG)
	Avviso deposito atti relativi all’adozione del piano attuativo immobile sito in via Trieste angolo via Cattaneo di proprietà della società Impresa Edile F.lli Absinta di Absinta Vincenzo & C. s.n.c., in variante al piano delle regole del piano di governo 

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli artt. 8 e 9 del DdP del piano di governo del territorio (PGT)




	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 nuovo pozzo nel comune di Verolavecchia (BS) presentata dalla società agri
	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 Berlingo (BS) presentata dalla società Avicol

	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 Soiano del Lago (BS) presentata dal Condominio I

	Provincia di Brescia
	D.P.P. 95/2020 del 4 maggio 2020 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Montichiari per la realizzazione di un nuovo corpo didattico presso l’I.I.S. «Don Milani» in comune di Montichiari

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

	Comune di Corteno Golgi (BS)
	Avviso di approvazione definitiva variante al piano di lottizzazione convenzionato denominato «Abete 1» e dell’ambito di trasformazione residenziale turistico denominato AT-RT1, in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Moniga del Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il «SUAP Ponentino s.r.l.» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Montirone (BS)
	Adozione della variante n. 10 di piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente afferente all’area su cui insistono i fabbricati identificati con i mappali 996 sub. 1, 3 e 4 e 998 sub. 4 del foglio 4 in uso alla società 1994 Immobili

	Comune di Paitone (BS)
	Variante puntuale degli artt. 25 e 27 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione sulla decisione (ai sensi e per gli effetti del punto 5




	Provincia di Como
	Comune di Bizzarone (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione del piano attuativo denominato «comparto A.P. 3/A» in variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Uggiate-Trevano (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Barbi Natale ed Emanuele s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Cumignano sul Naviglio
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Acciaieria Arvedi s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 4 pozzi ad uso igienico ed altro uso (lavaggio mezzi, abbattimento polveri e ripristino ambiental

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda presentata dalla società agricola Giupponi Angelo - Domenico e Bettinelli Fulvio s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico, ig

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Nodari Franco e Gianfausto s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso zootecnico e igienico in comune di Casalbuttano ed Uniti

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Pieve Ecoenergia società coop. agricola per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e antincendio da un pozzo in comune di Cingia de’ Botti

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da n. 4 pozzi in comune di Pieve d’Olmi

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla impresa individuale Bertazzoli Lorenzo intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Monta Cremasco

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla impresa individuale Bressanelli Denis intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico, igienico e innaffiamento aree ve

	Comune di Casalmorano (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la «variante puntuale 2018 al piano di governo del territorio (PGT) vigente»

	Comune di Martignana di Po (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Paderno Ponchielli (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco 
	Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - Provvedimento n. 26122 del 7 maggio 2020 - Variante alla concessione e adeguamento dei parametri di concessione dell’autorizzazione unica per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Piovern


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Area 1 Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Bertonico (LO) richiesta dalla società Calzi s.r.l. 
	Provincia di Lodi 
	Area 1 Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso zootecnico mediante n. 1 pozzo in comune di Villanova del Sillaro (LO) richiesta dalla società Locatelli Giuseppe & C. s.s. 




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione istanza di rinnovo concessione da parte della ditta società agricola Biopig Italia s.s. - Soggetto proponente: Provincia di Man
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo signora Sarzi Amadè Laura

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione istanza di rinnovo concessione da parte della ditta Unical AG s.p.a. - Carbonara di Po (MN) - Soggetto proponente: Provincia di

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 2 pozzi in comune di Schivenogli

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: Xotta Loris - Rodella Trasporti - Soggetto proponente: Provincia di Mantova

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Villimpenta

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessione alla ditta azienda agricola Perboni in comune di Sermide e Felonica

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione istanza di rinnovo concessione da parte della ditta Viboil s.r.l. - Viadana (MN) - Soggetto proponente: Provincia di Mantova




	Provincia di Milano
	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 siti in comune di Milano - via Bigli 1/3, presentata da Castello SGR s.p.a.
	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 Gorgonzola, presentata da Giardini di Gorgo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Arco, 2, presentata da Kervis SGR s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Pero, presentata da SEMP s.r.l.




	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Avvio del procedimento di variante in materia di infrastrutture per la mobilità e contestuale avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)
	Comune di Caponago (MB)
	Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per il Consorzio Irriguo Roggia Lago e Cavo Ceretto 
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Torre Beretti e Castell




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Baite del Forno, in territorio del c
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo della concessione di acqua minerale «sorgente dei Rovani e Aurosina», comprendente le emergenze di acqua minerale «Frisia» e «Bernina», nei territori dei comuni d

	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso industriale per innevamento artificiale programmato da n. 1 pozzo in territorio del comune di Livigno 

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Autorizzazione alla produzione di semilavorato, non destinato al consumo diretto, composto da acqua minerale naturale «Levissima» e succo di limone concentrato per la pre

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti Prespadin e Solena, in territorio de





