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dei progetti di ricerca» e «area per il trasferimento tecnologico»   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 345

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«reparto tecnologie biologiche applicate» nell’ambito del dipartimento tutela e salute animale    .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 346

Azienda Speciale Comunale (ASP) «Cremona Solidale» - Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n . 1 posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» 
a tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - c .c .n .l . del s .s .n .)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 355

D) ESPROPRI

Province
Provincia di Como
Provvedimento . n . 234/2022 - Espropriazione per pubblica utilità per la «realizzazione di un nuovo cavalca ferrovia sulla linea 
ferroviaria internazionale Milano - Chiasso in località Asnago, nei Comuni di Cantù e Cermenate» . CUP: G31B18000070002 . 
Decreto di retrocessione per il bene indicato al n .1 del decreto di esproprio - provvedimento n . 169/2022 rep . n . 38655 del 
19 agosto 2022 registrato in data 27 ottobre 2022 al n . 3199 - serie 3  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 356

Provincia di Mantova
UCE Curtatone: decreto di occupazione e asservimento per pubblica utilità, ai sensi dell’art . 22 del d .p .r . n . 327/2001, degli 
immobili posti in Comune di Curtatone necessari per l’intervento di «Collettamento acque meteoriche nel canale «Ronco-
corrente», nell’ambito del piano attuativo denominato «Spagnola» per il completamento del comparto residenziale relativo 
all’originario piano di recupero in località Montanara»      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .     . 359

Città Metropolitana di Milano 
Decreto dirigenziale raccolta generale n . 8171 del 16 novembre 2022 - Decreto di proroga del termine di dichiarazione di 
pubblica utilità relativa ad immobili interessati dai lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S .P . 30 «Binasco-Vermezzo» e 
la strada comunale via Papa Giovanni XXIII in Comune di Binasco    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 367

Provincia di Varese
Pista ciclopedonale del Lago di Comabbio . Tratto nel Comune di Mercallo . Progetto di adeguamento via Fornace . Avviso di 
approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art . 17 del d .p .r . 8 giugno 2001 n . 327 come 
modificato dal d .lgs . 27 dicembre 2002 n . 302  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 368

Provincia di Varese
Istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell’art . 27-bis del d .lgs . 152/2006 per la 
costruzione e l’esercizio nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) dell’impianto idroelettrico «Colmegnino» nonché delle 
opere connesse ed infrastrutture indispensabili, presentata da Idroelettrica Valle dei Mulini s .r .l .  .Avviso di avvio del procedi-
mento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (artt . 11 e 16 
d .p .r . 327/2001, artt . 7 e 8 l 241/1990 e art . 12 d .lgs . 387/2003)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 369

Comuni
Comune di Meda (MB)
Decreto n . 1 del 4 novembre 2022 - Decreto per l’asservimento coattivo di aree per il potenziamento del metanodotto «Po-
tenziamento derivazione per Meda DN 250 (10") DP 12 bar variante per inserimento Pil e attraversamento Ferrovia Milano 
– Chiasso» e della «Dismissione associata a variante per inserimento Pil e attraversamento Ferrovia Milano – Chiasso»   .     .     .     . 371

Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po nei comuni di Serravalle a Po ed 
Ostiglia (MN)- Elenco espropriati       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .     . 374

Autovia Padana
Prot . n . 4412/U del 9 novembre 2022 - Autostrada A21 Piacenza – Cremona – Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Ar-
da (PC) - CUP F49J12000040007 . Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) 
e l’Aeroporto di Montichiari . Ordine di deposito dell’indennità di acquisizione sanante ex art . 42 bis d .p .r . 327/2001 s .m .i . ai 
sensi dell’art . 26 del d .p .r . 327/2001 e s .m .i . – Proprietà Savoldi Emma, Savoldi Fausta, Savoldi Giacomo, Savoldi Gianbattista, 
Savoldi Maria Fausta (NPP . 7 Ghedi)  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 375

M4 s.p.a. 
Prot . n .  486/RA/ATI del 4  novembre  2022 - Linea 4 della Metropolitana di Milano . Tratta San Cristoforo-Linate - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di svincolo 
presso il M .E .F . di Milano delle indennità di asservimento non accettate o non liquidate - Svincolo somme indennitarie de-
positate, ai sensi dell’Art . 26 T .U . sulle espropriazioni d .p .r . n . 327/01 . Comune di Milano  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 377
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MM s.p.a.
Provvedimento PG n . 0062659 del 15 novembre 2022 - Commessa FZ – Ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle 
Stazioni M2 Ramo Gessate - Opere dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta comunale di Milano n . 2354 
del 22 dicembre 2017, deliberazione del Consiglio comunale di Bussero n . 56 dell’11 dicembre 2017, deliberazione del Con-
siglio comunale di Gorgonzola n . 124 del 18 dicembre 2017 e deliberazione del Consiglio comunale di Vimodrone n . 71 del 
18 dicembre 2017 . Decreto di esproprio (d .p .r . 8 giugno 2001, N . 327)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 381

Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art . 26, comma 1-bis e 2, d .p .r . 327/01) prot . SDP-U-2211-077-SE-RBE del 
11 novembre 2022 . Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n . 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deli-
berazione del CIPE n . 121 del 21 dicembre 2001) . CUP 31B05000390007  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 387

E) VARIE
Errata corrige - CAP Holding s.p.a. 
Tariffe Servizio Idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding pubblicato sul BURL 44 serie avvisi 
e concorsi del 2 novembre 2022       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .     . 390

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni concessione alla società A .S .D . Aurora Fontanella finaliz-
zata alla derivazione di acque ad uso innaffio aree sportive   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 395

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scam-
bio termico da n .1 pozzo in comune di Arcene (BG) in capo alla società Cardo s .r .l . (Pratica n . 018/13 ID BG03215832013)     .     . 395

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda del Comune di Schilpario per il rinnovo della licenza di 
attingimento di acque superficiali dal torrente Valle Paludina e dal laghetto in località Paludina in comune di Schilpario 
(BG) ad uso innevamento aree sportive . (Pratica n . 021/18)   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 395

Comune di Fiorano al Serio (BG)
Avviso di avvio del procedimento per la revisione del piano di governo del territorio (pgt) e di valutazione ambientale stra-
tegica (VAS) ai sensi della l .r . 12/2005 e s .m .i .   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 395

Comune di Pedrengo (BG)
Avvio del procedimento relativo alla variante al piano di governo del territorio (PGT) e alla VAS     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 395

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterra-
nea da nuovo pozzo nel comune censuario di Comune di Pralboino (BS) presentata da Treves De Bonfili Giorgenzo ad uso 
irriguo . (Pratica n . 2291 - Codice Faldone 11062 – VIA0161-BS)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 396

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica for-
mulata dal Comune di Isorella    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .396

Comune di Brescia
Estratto di avviso deposito e adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio relativo alle aree site in 
via Canovetti di proprietà Ori Martin s .p .a . - Ai sensi dell’art . 13, c . 13, della l .r . 12/2005 e s .m .i .  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 396

Comune di Iseo (BS) 
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territo-
riale Sebino 5  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 396

Comune di Manerbio (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)       .      .      .      .      .     .     . 397

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)       .      .      .      .      .     .     . 397

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Adozione aggiornamento documento di polizia idraulica e RIM del Comune di San Zeno Naviglio    .     .     .     .     .     .     .     .     . 397

Provincia di Como
Provincia di Como
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal signor Botta Alberto in qualità di Amministra-
tore Unico della Aqua Seprio Servizi s .r .l . per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 
0131590006) per uso potabile in comune di Mozzate  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 398

Comune di Carlazzo (CO)
Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato tra Regione Lombardia e i Comuni di Carlazzo e Bene Lario per l’implementa-
zione delle infrastrutture turistiche per la valorizzazione della Riserva Naturale lago di Piano  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 398

Provincia di Como, Comune di Lurate Caccivio, Comune di Oltrona di San Mamette (CO)
Accordo di programma tra Provincia di Como, Comune di Lurate Caccivio e Comune di Oltrona di San Mamette   .     .     .     .     . 401

Provincia di Cremona
Comune di Cremosano (CR)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nell’ambito della redazione della variante al piano di 
governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art .4 della l .r .12/2005      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .     . 404
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Provincia di Lecco
Comune di Colico (LC)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)     .     .     .     .     .     .     . 405

Comune di Valmadrera (LC)
Chiusura procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) e alla valutazione di incidenza 
(VIC) relativa alla costruzione di un magazzino automatico presentato dalla società INAC s .p .a . in variante al piano di 
governo del territorio (PGT)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .405

Comune di Valmadrera (LC)
Avvio del procedimento relativo al piano attuativo «ATR3 – Comune/Gavazzi» in variante al piano di governo del territorio 
(PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) e alla valutazione di incidenza (VIC)      .     .     . 405

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta MA .CO .FER . s .p .a .  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 406

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile -  Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Pata s .p .a .  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 406

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irri-
guo, mediante n .1 pozzo di presa situato nel comune di Cambiago, rilasciata alla società azienda agricola Rimoldi Paolo      .      . 407

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n .1 pozzo di presa e n . 1 pozzo di resa, situati in via Vasari 3, nel 
comune di Milano, rilasciata alla società V3 s .r .l .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 407

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n . 3 pozzi di presa e n . 3 pozzi di resa, situati in via Lamarmora 
15-17, nel comune di Milano, rilasciata alla Fondazione RUI    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 407

Comune di Corsico (MI)
Avviso emanazione del provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta 
di piano attuativo in variante al piano di governo del territorio relativo al comparto 1 del piano particolareggiato di recu-
pero «Zona RTU/2 e aree adiacenti»  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 407

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)       .      .      .      .      .     .     . 407

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Sant’Angelo Lomellina . Azienda 
agricola Ramella  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 408

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Pieve Albignola . Rosa società 
Agricola s .r .l .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .408

Comune di Landriano (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)       .      .      .      .      .     .     . 408

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) ai sensi dell’art . 
27-bis del d .lgs . 152/2006 per la costruzione e l’esercizio nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) dell’impianto idroelettri-
co «Colmegnino» nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, presentata da Idroelettrica Valle dei Mulini 
s .r .l . - Avviso relativo alla realizzazione ed all’esercizio della linea elettrica ai sensi della l .r . 52/82     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 409

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Variante ad istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettri-
co dal torrente Colmegnino nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) presentata dalla società Idroelettrica Valle dei Mulini 
s .r .l . (Pratica n . 2865)   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 409

Comune di Castiglione Olona (VA)
Decreto del Sindaco n . 9 del 10/10/2022 - Accordo di programma tra i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e 
Venegono Inferiore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale della strada 
di confine denominata Via Galizia    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .409

Comune di Gemonio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)       .      .     .     . 411
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Altri
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
Avviso di adozione decreto segretario generale n . 118 del 26 ottobre 2022   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 412



B) GARE

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 8 – Bollettino Ufficiale

Amministrazione regionale
Comunicato regionale 15 novembre 2022 - n. 110
Presidenza - Avviso di appalto aggiudicato - GECA 6/2022 
servizio di progettazione, stampa, confezionamento e 
distribuzione del materiale occorrente per lo svolgimento 
delle elezioni Regionali della Lombardia 2023

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della 
Lombardia - P .zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – 
www .regione .lombardia .it (Profilo del committente) . 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale . 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: servizio di progettazione, stampa, confe-
zionamento e distribuzione del materiale occorrente per lo svol-
gimento delle elezioni regionali della Lombardia 2023: Numero 
di riferimento GECA 6/2022 .
II.1.2) CPV: 79810000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di progettazione, stampa, con-
fezionamento e distribuzione del materiale occorrente per lo 
svolgimento delle elezioni regionali della Lombardia 2023
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 1 .900 .000,52 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-
renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni . 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: SI

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta .
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S 2022/S 116-325988

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 19 ottobre 2022
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 . L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Istituto Poligrafico e Zec-
ca dello Stato s .p .a .;
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 2 .000 .000,00 – Valore finale 1 .900 .000,52
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
V.4) Data di spedizione della GUUE: 3 novembre 2022.
Regione Lombardia – dr.ssa Valentina Convertini, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestio-
ne Appalti - Presidenza 

 Valentina Convertini

Comunicato regionale 15 novembre 2022 - n. 111
Presidenza - Avviso di bando di gara GECA 9/2022 Affidamento 
del servizio di supporto alla commissione esaminatrice per la 
redazione, la somministrazione e la correzione delle prove di 
concorsi pubblici in modalità «da remoto»

BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombar-
dia - P .zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www .
regione .lombardia .it (Profilo del committente) . 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www .ariaspa .it piattaforma SinTel . E-mail: acquisti@
pec .regione .lombardia .it Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www .regione .lombardia .it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www .
ariaspa .it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopra indicato . Le offerte vanno inviate in versione elettronica at-
traverso la piattaforma Sintel . 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale . 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche . 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto alla commissione 
esaminatrice per la redazione, la somministrazione e la corre-
zione delle prove di concorsi pubblici in modalità «da remoto» . 
Numero di riferimento GECA 9/2022 .
II.1.2) Codice CPV principale: 79413000-2
II.1.3) Tipo di appalto: servizi . 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di supporto alla commissione 
esaminatrice per la redazione, la somministrazione e la correzio-
ne delle prove di concorsi pubblici in modalità «da remoto» . 
II.1.5) Valore totale stimato: € 660 .000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di supporto alla commissione esa-
minatrice per la redazione, la somministrazione e la correzione 
delle prove di concorsi pubblici in modalità «da remoto» . 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato: € 660 .000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi . Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente . E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 

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

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

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

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

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

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta . 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 dicembre 
2022 Ora: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana . 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte . 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel . E’ ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 9473591E98
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, da inoltrare almeno 10 gior-
ni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte . I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati 
sui siti di cui al precedente punto I .1 . Il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott .ssa Maria Vittoria Fregonara . La proce-
dura è stata indetta con Decreto n . 15897 del 08 novembre 2022 . 
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione . Gli 
oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero . Tutte le 
prestazioni si qualificano come principali . L ‘appalto non è sud-
diviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio e della 
necessità di garantire un unico interlocutore . Non si procederà 
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conve-
niente o idonea . E’ ammesso il subappalto . La durata del con-
tratto decorre dalla data della sua sottoscrizione .
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia . 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 8 novembre 2022
Regione Lombardia – dr .ssa Gianpaola Danelli, Dirigente Stazio-
ne Appaltante .

 Gianpaola Danelli
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Rettifica importi - Bando di gara multilotto del servizio di 
brokeraggio assicurativo, per i Comuni di Burago di Molgora 
Lotto 1 CIG 94753412C1 - Lentate sul Seveso Lotto 2 CIG 
94753699DA -  Ornago Lotto 3 CIG 9475388988 - e Vedano al 
Lambro Lotto 4 CIG 9475452E57

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza . Documenti reperibili su www .ariaspa .
it e www .provincia .mb .it .

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sen-
si dell’art . 60 del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii . per l’affidamento, in 
modalità multilotto, del servizio di brokeraggio assicurativo, per 
i Comuni di Burago di Molgora Lotto 1 CIG 94753412C1, Len-
tate sul Seveso Lotto 2 CIG 94753699DA, Ornago Lotto 3 CIG 
9475388988, e Vedano al Lambro Lotto 4 CIG 9475452E57, tra-
mite piattaforma Sintel di Aria s .p .a ., con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art . 95, commi 2 e 3 lett . b) del d .lgs . 
50/2016 e ss .mm .ii .
CPV principale: (per tutti i lotti) 66518100-5 Servizi di intermedia-
zione assicurativa .

LOTTO 1 CIG 94753412C1
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo appalto quinquennale:  € 13 .304,25
Oneri non soggetti a ribasso:  € 0,00
Importo proroga tecnica: € 1 .330,42
Importo complessivo dell’appalto: € 14 .634,67 
Importo a base di gara soggetto a ribasso: 

 − 5% per le polizze Kasko e RC Libro Matricola
 − 10% per le polizze All Risks, RCT/O, RC Patrimoniale, Infortuni

Durata dell’appalto: 5 anni .

LOTTO 2 CIG 94753699DA
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo appalto quinquennale:  € 24 .449,81
Oneri non soggetti a ribasso:  € 0,00
Importo proroga tecnica: € 2 .991,30
Importo complessivo dell’appalto: € 27 .441,11 
Importo a base di gara soggetto a ribasso: 

 − 10 % per le polizze NON RCA
 − 5 % per la polizza RCA

Durata dell’appalto: 5 anni .

LOTTO 3 CIG 9475388988
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo appalto quinquennale:  € 16 .000,00
Oneri non soggetti a ribasso:  € 0,00
Importo proroga tecnica: € 1 .600,00
Importo complessivo dell’appalto: € 17 .600,00 
Importo a base di gara soggetto a ribasso: 

 − 5% per le polizze Kasko e RC Libro Matricola
 − 10% per le polizze All Risks, RCT/O, RC Patrimoniale, Infortuni

Durata dell’appalto: 5 anni .

LOTTO 4 CIG 9475452E57
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo appalto quinquennale:  € 18 .461,84
Oneri non soggetti a ribasso:  € 0,00
Importo proroga tecnica: € 1 .846,18
Importo complessivo dell’appalto: € 20 .308,02 
Importo a base di gara soggetto a ribasso: 

 − 10 % per le polizze NON RCA
 − 5 % per la polizza RCA

Durata dell’appalto: 5 anni .

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara .

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art . 95, commi 2 e 3 lett . b), 
del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii . 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29 novem-
bre 2022 ore 9 .00
Data della gara: 29 novembre 2022 ore 9 .30 .
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni .
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara .
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: 

 − Lotto 1 / Comune di Burago di Molgora / rag . Aurelio Fran-
cesco Camassa – Responsabile del Settore Economico Fi-
nanziario del Comune di Burago di Molgora;

 − Lotto 2 / Comune di Lentate sul Seveso / dott .ssa Nicoletta 
Cassina – Responsabile Settore Appalti e Welfare del Co-
mune di Lentate sul Seveso;

 − Lotto 3 / Comune di Ornago / dott .ssa Antonella Maria 
Carrera – Responsabile Area Finanziaria del Comune di 
Ornago;

 − Lotto 4 / Comune di Vedano al Lambro / dott . Salvatore 
Ragadali – Responsabile del Servizio Affari Generali del Co-
mune di Vedano al Lambro .

Responsabile della Procedura di gara: Dott .ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza .
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 9 novembre 2022
Bando rettificato sulla G.U.R.I del 11 novembre 2022

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 9472986B56 per l’affidamento dei 
lavori di restauro e risanamento conservativo, intervento 
di riadattamento e ampliamento della sede del centro per 
l’impiego e collocamento mirato di via Tommaso Grossi, a 
favore dell’Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza 
e Brianza (AFOL MB)

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza . Documenti reperibili su www .ariaspa .
it e www .provincia .mb .it .

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento dei lavori di 
restauro e risanamento conservativo, intervento di riadattamen-
to e ampliamento della sede del centro per l’impiego e collo-
camento mirato di via Tommaso Grossi, a favore dell’Agenzia 
Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza (AFOL MB) . 
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art . 60 del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii ., con applicazione 
del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art . 36 comma 9 bis del 
d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii ., e con inversione procedimentale ai 
sensi dell’art . 133 comma 8 del d .lgs . 50/2016
CIG: 9472986B56
CUP: I58B21000510005;
CPV-principale: 45454100-5 «Lavori di restauro»
Divisione in lotti: no .
Opzioni: no
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  €  918 .626,89
Oneri non soggetti a ribasso:  €  10 .964,52 
Valore stimato dell’appalto:  €  929 .591,41
Durata dell’appalto: 150 (centocinquanta) giorni naturali e con-
secutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori .
I lavori dovranno comunque essere ultimati inderogabilmente 
entro, e non oltre, il 30 luglio 2023 . 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara .

SEZIONE IV: PROCEDURA:

http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art . 60 del d .lgs . 50/2016 
e ss .mm .ii .
Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art . 36 comma 9 bis del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii ., e con 
inversione procedimentale ai sensi dell’art . 133 comma 8 del 
d .lgs . 50/2016 .
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29 novem-
bre 2022 ore 9:00 .
Data della gara: 29 novembre 2022 ore 14 .30 .
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni .
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara .
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi 
dell’art. 31 del Codice: ing . Hany Makhoul di AFOL MB – mail: 
h .makhoul@afolmb .it .
Responsabile della Procedura di gara: dott .ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza .
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 11 novembre 2022

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 9484208807 per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 48 comma 5 del d.l. 77/2021 conv. dalla l. 108/2021, 
della progettazione definitiva, esecutiva, compreso il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e 
l’esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio 
scolastico 1° lotto funzionale (palestra e centrale termica) per 
l’IPSSCTS Don Milani di Meda

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C .U .C . della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Mon-
za . Informazioni reperibili su: www .provincia .mb .it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura 
telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art . 48 comma 5 del 
d .l . 77/2021 conv . dalla l . 108/2021, della progettazione definiti-
va, esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, e l’esecuzione dei lavori di costruzione di un 
nuovo edificio scolastico – 1° lotto funzionale (palestra e cen-
trale termica) per l’IPSSCTS Don Milani di Meda, finanziati con 
le finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU, Missione 
M4 Componente C1 Investimento 3.3, risorse previste dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd . PNRR), tramite piattaforma 
Sintel di Aria S .p .a ., con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art . 95, comma 2 del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii . .
CIG 9484208807
CUP b21B21000810001
CUI l94616010156202100040
CPV principale: 45212222-8 – Lavori di costruzione di palestre;
Divisione in lotti e opzioni: no .
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo lavori a base d’asta:  €  5 .012 .743,13
Importo progettazione a base d’asta: € 281 .362,09
Oneri non soggetti a ribasso:  €  476 .208,28
Valore stimato dell’appalto:  €  5 .770 .313,50
Durata dell’appalto: 425 giorni dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara .

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art . 60 del 
d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii .
Criterio di aggiudicazione della procedura: criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art . 95 comma 2 
del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii . 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 5 dicembre 
2022 ore 9:00
Data della gara: 5 dicembre 2022 ore 14:00 .

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni .
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare . 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch . Fabrizio Batacchi – Direttore Responsabi-
le dell’Unità di Progetto Potenziamento per Attuazione Progetti 
PNRR della Provincia di Monza e della Brianza
Responsabile della Procedura di gara: dr .ssa Erminia Vittoria 
Zoppè – Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza 
Bando inserito sulla G.U.C.E. IL 11 novembre 2022
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 novembre 2022 

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 94841518FD per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 48 comma 5 del d.l. 77/2021 conv. dalla l. 108/2021, 
della progettazione definitiva, esecutiva, compreso il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e 
l’esecuzione dei lavori sopralzo scuola Comune Agrate

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C .U .C . della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Mon-
za . Informazioni reperibili su: www .provincia .mb .it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura 
telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art . 48 comma 5 del 
d .l . 77/2021 conv . dalla l . 108/2021, della progettazione definiti-
va, esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e so-
pralzo della ex scuola elementare comunale «Ferrario» di Agra-
te Brianza, per il trasferimento dell’istituto ISS «Floriani», finanziati 
dall’Unione Europea NextGenerationEU, Missione M4 Compo-
nente C1 Investimento 3.3, risorse previste dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (cd . PNRR), tramite piattaforma Sintel di 
Aria s .p .a ., con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art . 95, comma 2 del d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii .
CIG 94841518FD
CUP B94E21002960001
CUI l94616010156202100041
Divisione in lotti e opzioni: no .
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo lavori a base d’asta:  €  7 .464 .424,65
Importo progettazione a base d’asta: € 401 .860,00
Oneri non soggetti a ribasso:  €  335 .258,87
Valore stimato dell’appalto:  €  8 .201 .543,52
Durata dell’appalto: 600 giorni dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara .

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art . 60 del 
d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii .
Criterio di aggiudicazione della procedura: criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art . 95 comma 2 
del d .lgs 50/2016 e ss .mm .ii . 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 5 dicembre 
2022 ore 9:00
Data della gara: 5 dicembre 2022 ore 09:30 .
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni .
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare . 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch . Fabrizio Batacchi – Direttore Responsabi-
le dell’Unità di Progetto Potenziamento per Attuazione Progetti 
PNRR della Provincia di Monza e della Brianza
Responsabile della Procedura di gara: dr .ssa Erminia Vittoria 
Zoppè – Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza 

mailto:h.makhoul@afolmb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
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Bando inserito sulla G.U.C.E. il 11 novembre 2022 
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 novembre 2022

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 949028923C procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuove aule e 
laboratori per l’Istituto Scolastico Superiore «Mosè Bianchi» 
sito in Monza (MB), via Minerva n. 1, con le risorse previste dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C .U .C . della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Mon-
za . Informazioni reperibili su: www .provincia .mb .it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi 
degli artt . 60 e 133 comma 8 del d .lgs . 50/2016 e s .m .i ., per l’af-
fidamento dei lavori di realizzazione di nuove aule e laboratori 
per l’istituto Scolastico Superiore «Mosè Bianchi» sito in Monza 
(MB), via Minerva n . 1, con le risorse previste dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M4 Componente C1 
Investimento 3.3 - tramite la piattaforma Sintel di Aria s .p .a ., con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art . 36 comma 9 bis) del 
d .lgs . 50/2016 e ss .mm .ii .
CIG 949028923C
CUP B58B20000090001
CUI l94616010156202100004
CPV-principale: 45262700-8 – Lavori di modifica di edifici
Divisione in lotti e opzioni: no .
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  €  222 .448,72
Oneri non soggetti a ribasso:  €  4 .533,91
Valore stimato dell’appalto:  €  226 .982,63
Durata dell’appalto: 90 giorni dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara .

SEZIONE IV: 
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art . 60 del d .lgs . 50/2016 
e ss .mm .ii .
Criterio di aggiudicazione della procedura: criterio del minor 
prezzo e applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi 
degli artt . 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del d .lgs . 50/2016 
e ss .mm .ii . 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 30 novem-
bre 2022 ore 9:00
Data della gara: 30 novembre 2022 ore 14:00 .
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni .
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare . 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch . Pierluigi Scomparin – Resp . Servizio nuove 
opere scolastiche e direzionali della Provincia di Monza e della 
Brianza
Responsabile della Procedura di gara: dr .ssa Erminia Vittoria 
Zoppè – Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza 

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Varese
Rettifica dell’avviso pubblico - Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) missione 5 – inclusione e coesione, 
componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità 
e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 «sport e 
inclusione sociale» [M5.C2.I3.1]

RETTIFICA DELL’AVVISO PUBBLICO 

L’avviso prot . Gen . n . 105784 del 12 settembre 2022 è così rettificato:

Art. 11 
Recapito della proposta

Anziché:
«… . . La proposta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 29 no-
vembre 2022  . . . .»
Si legga:
«… . . La proposta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 12 di-
cembre 2022.

Art. 12 
Valutazione della proposta

Anziché:
« . . .La commissione procederà in seduta pubblica, convocata 
per il giorno 23 novembre 2022  . . .»
Si legga:
« . . .La commissione procederà in seduta pubblica, convocata 
per il giorno 15 dicembre 2022  . . .»

Il dirigente unità specialistica P .N .R .R
Laura Menegaldo

per il dirigente capo area I
la p .o . capo sezione C .U .C .

Graziano Visconti

http://www.provincia.mb.it


C) CONCORSI
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA) Lombardia 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - cat. D - architetto - 
ccnl comparto sanità a tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione del decreto n . 574 del 2 novembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - ARCHITETTO, 
a tempo pieno e indeterminato presso ARPA Lombardia . 

effettuato conformemente al contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità . 
alle normative 

per quanto applicabile e sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente 
bando .  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: 

a) Laurea Magistrale-04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura o Laurea Specialistica 4/S 
Architettura e Ing . Edile 
oppure 

b) Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi di laurea conseguita ai sensi del 
D .M . 270/2004 ovvero laurea triennale di cui al D .M . 509/1999 equiparata:  

-  
-  

Le informazioni relative alle equipollenze/equiparazioni sono reperibili al sito del MIUR . 

I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della Repubblica Italiana o presso Istituti 
di istruzione universitaria equiparati . Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 

decreto legislativo 
30 marzo 2001 n . 165 .  

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso . 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA 
Lombardia: www.arpalombardia.it - -  

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 
modalità previste dal bando .  

Per informazioni: U .O .C . Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel . 0269666303/317/337 - e-mail: 
ufficioconcorsi@arpalombardia.it . 
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Comune di Casorezzo (MI)
Avviso di pubblicazione graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
agente di polizia locale - cat. C1 - con riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014 - commi 3 e 4 - e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 
66/2010

 
1 
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Comune di Salò (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale – «operaio specializzato» – categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica - settore lavori pubblici

L'Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato e tempo pieno di un collaboratore professionale -  

Tecnica - settore Lavori Pubblici .  
 
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del Comune 

www .comune .salo .bs .it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso .  
 
Termine di presentazione domande MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 . 
 
Per informazioni telefoniche contattare ai numeri: 0365296850 
- 0365296842 da lunedì a venerdì dalle 9 .00 alle 12 .30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 .00 
alle 17 .30 . 
 
Salò, 14 novembre 2022 
 

Il segretario generale 
Luca Serafini 
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Comune di Vanzago (MI)
Bando di mobilita’ volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di «agente di polizia locale» – cat. giuridica C – con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno

1) 

2) 
3) 

4) 
5) 

6) 

7) 
8) 

9) 

10) 

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 16 – Bollettino Ufficiale



Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente con funzioni di responsabile di unità 
organizzativa complessa «laboratorio di prevenzione», costituita in afferenza al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile 
di unità organizzativa complessa «animali, ambiente e one health», costituita in afferenza al dipartimento veterinario e sicurezza 
degli alimenti di origine animale

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico o dirigente 
farmacista o dirigente biologo, da assegnare alla struttura complessa «igiene degli alimenti e nutrizione»
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente con funzioni di responsabile di unità 
organizzativa complessa «promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale - one health», costituita in 
afferenza al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario - cat. D 
- da assegnare alle strutture dell’ATS (approvata con deliberazione n. 917 dell’11 novembre 2022)
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, nel profilo di collaboratore tecnico professionale - cat. D - da assegnare alla u.o.c. salute e ambiente dell’ATS 
(approvata con deliberazione n. 916 dell’11 novembre 2022)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - 
categoria D

In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale è indetto concorso pubblico - per titoli ed 
esami - per la copertura di n. 10 posti del: 

Ruolo: Sanitario 
Categoria: D 
Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario 
Profilo: Infermiere . 

Il presente bando tiene conto delle riserve previste dalla Legge ed in modo particolare di quanto 
previsto in materia di riserva di posti dal d .lgs . n . 66 del 15/03/2010 e s .m .i: nello specifico ai sensi 

art . 678, comma 9, del d .lgs . 66/2010, essendosi determinata un 

volontari delle FF .AA è pari a 4;  
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle suddette categorie i posti saranno 
assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria . 

REQUISITI DI ACCESSO 

Requisiti Generali (art. 2 del d.p.r. n. 220/2001): 

a)  
del d .lgs . 165/01 e ss .mm .ii .: 

• Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

• permanente; 
• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo 
• periodo (art . 9 del d .lgs . 286/98); 
• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato; 
• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria; 

Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti . 

b)  
personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli 
artt . 25 e 26 comma 1 del d .p .r . 761/79, è dispensato dalla visita medica; 

c)  
 

d) art . 3 c . 6 legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età; 

e) Adeguata conoscenza della lingua italiana . 

Requisiti specifici di ammissione (art . 39 del d .p .r . n . 220/2001 nonché declaratorie delle categorie 
e profili - Allegato 1 - del C .C .N .L . 1998 - 2001 e del Contratto Integrativo del 20/09/01 e decreto del 

 e della ricerca del 09/07/09): 

▪ lla professione: 

✓ L/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche: Infermiere; 
✓ oppure: diploma universitario di Infermiere (D .M .S . 14/09/1994 n . 739); 
✓ oppure: titoli equipollenti di cui al D .M .S . del 27 luglio 2000; 

▪ iscrizione al relativo albo professionale o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione 
Europea, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di 
scadenza del bando . È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in 
Italia prima dell'assunzione in servizio . 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione . 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione, 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-
bergamoest .iscrizioneconcorsi .it e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30° giorno successivo 

 
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 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa 
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda . Inoltre, non sarà più possibile 
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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. 

REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it ; 

• 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 
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 . 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• , 
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti . 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb) . 

• Compila
Salva  

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 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 

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, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 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 accettazione 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line . 

sono: 

a) documento di identità valido; 
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c) il d
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d) la domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a) 
 

b) 
 

c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
e/o tempi legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

d) le pubblicazioni effettuate .  

Anagrafica i e cliccando il bottone 

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la fun
conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 
integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere al 
download della domanda, alla sua firma e successivo upload 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 . 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online è sotto la propria personale 
responsabilità ed, ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

76 d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere .  

d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiar

eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie, 
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza . 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul 
documento cartaceo non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato .  
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 .  

ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

ro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 
 
 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 50 – Bollettino Ufficiale



INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

-line della domanda (comunque entro il termine di presentazione della stessa) è 
possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 

attiverà, a registraz  

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comport
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione .  
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto 
già caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 

 ON LINE AL CONCORSO 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE - - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo i criteri 
indicati dagli artt . 6 e 44 del d .p .r . 220/01 . 
Tale Commissione sarà integrata  ove necessario  

e apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua 
inglese, ai sensi del comma 11) del citato articolo 6 . I membri aggiunti parteciperanno alle sole 
prove orali con pari responsabilità limitatamente alle loro materie . 

Le  consisteranno: 

 Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia e 
profilo oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a 
risposta sintetica . 
Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

 Prova pratica
profilo oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta . Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20; 

 Prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso, comprende anche elementi di 
informatica (uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse) e la 
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale 
c . 1 d .lgs . n . 165/01 . Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 .  

Si rende noto che:  

In caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150 art . 3, comma 4 del 
d .p .r . 220 facoltà di effettuare una preselezione . 
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su 
una serie di domande a risposta multipla inerenti al profilo professionale specifico e/o 

 generale/logica del candidato . 

Il giorno, ora e sede di svolgimento 
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www .asst-

bergamoest .it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e avvisi pubblici -
 

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere la 
suddetta preselezione . 

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
i di ammissione previsti dal bando sarà 

effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase 

concorso . 
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia 
alla partecipazione al concorso. 

pubblicato sul sito aziendale mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame 
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saranno comunicati ai candidati ammessi ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un 
avviso sul sito aziendale www .asst-bergamoest .it - Amministrazione Trasparente  Bandi di concorso  
Concorsi e avvisi pubblici -  

del d .l . 24 giugno 2014 n . 90, convertito con l . 11 agosto 2014 n . 114 
la persona affetta da  non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, 
direttamente al sostenimento delle prove concorsuali . 
La richiesta di esonero dalla preselezione deve essere corredata da una certificazione della 
competente Commissione Medica attestante lo stato di invalidità . 
 
In caso di ricevimento di un numero di domande inferiore a 150 non verrà fatta la preselezione 
ed il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati 
ammessi, almeno 
sito aziendale www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -

, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le suddette prove concorsuali. 
 
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento . 
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso. 

specifica richiesta da indicare nella domanda di ammissione al concorso . 

art . 8 del 
d .p .r . 220/01 . La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli così distribuiti 

▪ Titoli di carriera:     punti 15 
▪ Titoli accademici e di studio:   punti   4,5 
▪ Pubblicazioni e titoli scientifici:   punti   4,5 
▪ Curriculum formativo e professionale:  punti   6 

b) 70 punti per le prove di esame, così distribuiti  

▪ Prova scritta:    punti 30 
▪ Prova pratica:   punti 20 
▪  Prova orale:   punti 20 

GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato . 
La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze 
previste dall'art . 5 d .p .r . n . 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito 
della minore età (art . 3 legge n . 127/1997 come modificato dalla legge n . 191/1998) . 

ia sarà pubblicata nel B .U .R .L . 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal d .lgs . n . 66/2010 e 
s .m .i . o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari 
categorie di cittadini . 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per 
l'assunzione nel pubblico impiego . 

L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del 
vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio . Il trattamento economico e giuridico, 
compreso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica 
messa a concorso . 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci . 

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale 
preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 

d .p .r . n
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legge n . 191/98 . 

La stessa sarà pubblicata sul sito internet aziendale come sopra precisato mediante 
pubblicazione della delibera di esito e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge. 

 on-line per 5 anni dalla data di pubblicazione . 
Si comunica inoltre che il personale assunto di ruolo da questa ASST sarà vincolato alla 
permanenza in Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 
165/01). Tale vincolo è discrezionalmente applicabile dalle altre Aziende. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Ai sens 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 
Bergamo Est (Tel . 035306311, sito web: www .asst-bergamoest .it), in qualità di Titolare del 

digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art . 13 .1, lett . a) Reg . 679/2018)  
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

 protezione dei dati personali . 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art . 13 .1, lett . b) Reg .679/2016) 

incaricato è il dott . Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST 
Bergamo EST - PEC: protocollo@pec .asst-bergamoest .it . 

2. Finalità del Trattamento (Art . 13 .1, lett . c) Reg .679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g) Reg . 
679/2016) . 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche 

 
I dati personali sara
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 
conformemen

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 

tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso .  
i 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) .  

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 
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qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

 
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso . 

elettive del bando di concorso . 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art . 13 .2, lett . a) Reg . 
679/2016) 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario 
di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n . 11466 del 17 dicembre 2015) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi . 

5. Diritti d  (Art . 13 .2, lett . b) Reg . 679/2016) 
 

• 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 

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

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 
679/2016 

al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016, di poter rettificare i 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016, di poter cancellare i 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

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

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile 

itti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec .asst-bergamoest .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 

trattamento dei suoi dati personali . Il presente bando è c
www .asst-bergamoest .it e nel sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it 

In conformità a quanto previsto dall'art . 57 d .lgs . 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro . 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente 
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge . 

Seriate, 
 

Il direttore s .c . gestione e sviluppo delle risorse umane 
Caterina Ursino 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità 
chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia

a) 

- 

- 

- 
- 

b) 

c) 

d) 

 
 

•• 

•• 

•• 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Riapertura dei termini del concorso pubblico - per titoli ed esami - per n. 02 posti di dirigente medico - area: medicina diagnostica 
e dei servizi - disciplina: medicina trasfusionale

In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale sono riaperti i termini del concorso pubblico 
- per titoli ed esami - a n. 02 posti del Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione 
Funzionale: Dirigente Medico - Area: Medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina: Medicina 
Trasfusionale, indetto con provvedimento n . 1305 del 5 agosto 2022 . 

Il nuovo termine perentorio è fissato al 30° giorno successivo a quella della data di pubblicazione 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [       ] . 

La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta esclusivamente 
tramite procedura telematica presente nel sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it 
secondo le modalità indicate nel testo integrale del bando . 

I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso possono annullare 
la precedente domanda e procedere al nuovo inserimento con i dovuti aggiornamenti . 

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni 
Concorsi - n . 34 del 24 agosto 2022 e per estratto sulla G .U . n . 76 del 23 settembre 2022, mentre il 
testo della riapertura termini è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Inserzioni Concorsi n .      del             

www .asst-bergamoest .it e nel 
sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it . 

Seriate,  
 

Il direttore s .c . gestione e sviluppo delle risorse umane 
Caterina Ursino 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Riapertura dei termini di pubblico concorso - per titoli ed esami - a n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D

In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale sono riaperti i termini del concorso pubblico 
- per titoli ed esami - a n. 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario D) - Tecnico Sanitario 
di Laboratorio Biomedico indetto con provvedimento n . 1333 del 19 agosto 2022 . 

Il nuovo termine perentorio è fissato al 30° giorno successivo a quella della data di pubblicazione del 
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [       ] . 

La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica presente nel sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it secondo le 
modalità indicate nel testo integrale del bando . 

I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso possono annullare la 
precedente domanda e procedere al nuovo inserimento con i dovuti aggiornamenti . 

Il 
concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni 
Concorsi - n . 35 del 31 agosto 2022 e per estratto sulla G .U . n . 78 del 30 settembre 2022, mentre il 
testo della riapertura termini è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Inserzioni Concorsi n .      del .             

www .asst-bergamoest .it e nel 
sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it . 
 
Seriate,  
 

Il direttore s .c . gestione e sviluppo delle risorse umane 
Caterina Ursino 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 7 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - D

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento n . 1029 del 3 novembre 2022 
ha approvato gli atti del pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di 
n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - D), la cui graduatoria 
risulta essere la seguente: 
 

 Candidato Nato il Punti Precedenze 

 SALONI DANIELE 08/05/1987 76,520  
 FAGIANI ITALO 24/06/1983 72,425  
 DURAND ROQUE MARIBEL 

DONATILDE 
12/09/1978 71,880  

 LO MONACO MASSIMO 14/10/1981 71,600  
 PESOLA SERGIO 03/09/1973 68,500  
 LEGRENZI CHIARA 30/12/1997 67,570  
 PUNZO MARIATERESA 19/05/1985 67,100  
 ACERBIS SARA FRANCESCA 10/01/1996 66,395  
 SALAROLI PATRIZIA 05/03/1988 66,060  
 PISANA ROBERTA 28/06/1986 65,370  
 CERRI MICHELA 06/12/1999 64,970  
 COSENZA MARTINA 02/05/1997 64,855  
 CASABLANCA CARMELO 22/11/1995 64,750  
 KONDAKCI GJERGJI 14/07/1975 64,200  
 ODAJIU LUDMILA 18/11/1978 64,125  
 MARIOLINI MATTEO 24/05/1995 63,950  
 DI BLASIO FRANCESCA 21/12/1993 63,450  
 BATTISTA BARBARA 19/11/1999 62,785  
 COSSALI STEFANIA 10/06/1996 62,650  
 GALASSO FRANCESCO 22/03/1995 62,575  
 RATTI ALESSIA 14/08/1998 62,550  
 SERIOLI MANUEL 20/06/1995 62,530  
 LOZZA VALERIA 19/07/1984 62,500  
 CATTANEO FLAVIO 30/12/1967 62,450  
 LA GRECA ILARIA 08/06/1994 62,400  
 BONALUMI CRISTINA 23/03/1972 62,340  
 LONNI ELENA 30/01/1996 62,300  
 FIORAVANTI DAVIDE 15/09/1996 62,225  
 EZ ZINABI OUMAIMA 24/06/1998 61,650  
 MOIOLI GIANLUCA 27/08/1996 61,400  
 DI LORENZO SILVIA 29/08/1999 61,225  
 PARISELLI ANTONIO 17/05/1997 60,700  
 COSTANZA GIOVANNI 24/09/1985 60,635  
 GUARINO ROSARIA PIA 13/11/1998 60,600  
 LOPARDO LUCA 06/07/1994 60,500  
 MARCIANO MYRIAM 29/03/1999 60,430  
 GNAGNI NIAMKE EBA DANIELA 06/02/2000 60,310  
 BIAZZO GAETANO ANTONIO 29/01/1998 60,200  
 SANA CINZIA 05/01/1991 59,900  
 VATRANO ANGELA 29/08/1991 59,675 (precede per art . 5, c . 5,  

lett . a) 
 BONARDI CELESTE 28/11/1989 59,675  
 SPERANZA NICOLE 24/07/1991 59,500  
 GRISORIO ISABELLA 08/01/1995 59,475  
 PASINETTI JESSICA 29/11/1997 59,400  
 LUMINA GLORIA 17/03/1997 59,250  
 SCARNI CATERINA 04/03/1983 59,110  
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 Candidato Nato il Punti Precedenze 

 ACETI MANUELA 20/10/1969 59,000 (precede per art . 5, c . 5, 
lett . a) 

 GOTTERO CLEONICE 17/10/1996 59,000  
 SARTIRANI RAFFAELLA MARTA 25/05/1984 58,890  
 PARENTE MARIANGELA 23/07/1988 58,250  
 CHIARLE LORENZO 07/01/1997 58,200  
 BASSI CRISTINA 18/10/1992 58,175  
 MERELLI SILVIA 12/02/1997 57,900  
 PEREGO ANNA 24/09/1998 57,625  
 MOSCA PAOLA 31/07/1997 57,600  
 TAMINELLI VITTORIA 28/12/1995 57,440  
 MORINI LAURA 05/02/1998 57,420  
 MARTINA ALESSANDRA 14/01/1997 57,200  
 SANTUCCI CHIARA 28/09/1998 57,100  
 MARULLO GIOELE 03/12/1997 56,500 Precede per età 
 SAVOLDI ANNALISA 19/01/1996 56,500  
 MACIARIELLO GIOVANNA 31/03/1998 56,000  
 BIAVA MARTINA 25/02/1998 55,800  
 MONTE LORENA 30/07/1999 55,730  
 PACCHIANA GIULIA 03/01/1999 55,600  
 COLICCHIO ROCCO 

EMANUELE 
21/08/1989 54,870  

 TORRE CAMILLA 04/05/1996 52,150  
 COMI MARIA 07/05/1999 50,250  
 ANNIBALE RAFFAELLA 01/12/1997 49,500  

 
Seriate, 4 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Francesco Locati 

Il direttore amministrativo 
Gianluca Vecchi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di 
malattie dell’apparato respiratorio (area medica e delle specialità mediche), da assegnare n. 1 alla u.o.c. medicina generale 1 
dell’ospedale di Treviglio e n. 1 alla u.o.c. medicina generale 2 dell’ospedale di Romano di Lombardia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n . 1825 del 3 novembre 2022 è emanato Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO 
Disciplina di MALATTIE dell   

(Area Medica e delle Specialità Mediche) 

da assegnare  
N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 1 dell di TREVIGLIO  

E 
N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 2 dell di ROMANO di LOMBARDIA . 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 . cittadinanza italiana o equivalente, 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art . 38 del d .lgs . 
30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 6 agosto 2013 n . 97; 

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

3 . Laurea in Medicina e Chirurgia; 
4 . Specializzazione nella Disciplina di  ovvero in disciplina 

equipollente o affine . Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita 
ai sensi del d .lgs . 8 agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come pure la 
durata del Corso di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa . 
ovvero 
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in 
Respiratorio o in disciplina equipollente o affine . 

 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n . 145 i medici in 

delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata 

assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione . 

licare al presente concorso ed alle graduatorie che ne deriveranno le 
 1 comma 548-bis e 548-ter della l . n . 145/2018, come modificata dal d .l . n . 

35/2019, convertito con l . n . 60/  e dal d .l . n . 162/2019, convertito 
con l . n . 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici 
iscritti al 3° 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 specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche 
e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l . n . 145/2018  . 

5 . Iscrizione all'albo dell Ordine dei Medici-Chirurghi . L iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell Unione Europea consente la partecipazione all avviso, 
fermo restando l obbligo dell iscrizione all albo in Italia prima dell assunzione in servizio . 

uno dei sopra citati titoli italiani . A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati 

italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione . 

Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o 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 . 
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I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana . 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30° 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

• Il cognome, nome e codice fiscale 
• La data, il luogo di nascita e la residenza; 
• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati 

dall'art . 38 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 
6 agosto 2013 n . 97; 

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

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato 
condanne penali; 

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi 

art . 5 del d .p .r . 487/1994 e ss .mm .ii . 
• Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della legge 

104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione) . 

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

È  non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità: 

- versamento sul c/c postale n . 16467276 intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
oppure 

-  mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
avente codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 (non è possibile effettuare il bonifico 
istantaneo) 

indicando sempre nella causale  51.075  . 

PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
bgovest.iscrizioneconcorsi.it . 

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 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line 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, 
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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-bgovest .iscrizioneconcorsi .it . 

• 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 
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 conserva-
ta per gli accessi successivi al primo . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE  

 
• Dopo aver inserito Username e Password d

per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare . 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
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 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione 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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• ATTENZIONE 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
far upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 

b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussi-
diaria); 

c . il d mmissione, se 
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d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

f . 
 

g .  nella 
 

h . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

i . la certificazione medica compro
zione; 

j . le pubblicazioni effettuate . 

attenzione al tipo file 
ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format . Consigliamo la lettura degli ultimi 
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) 
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, 
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione 
STAMPA DOMANDA  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA), 
alla sua firma e successivo upload  

•  
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 

allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MA-
NUALE ISTRUZIONI) . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

71 d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
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PEC) . 

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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 
 

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 
funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
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 part  

validità . 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 

Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al 
d .p .r . 483/1997 . 
Le prove d'esame d .p .r ., saranno le seguenti: 

a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire . 

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

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

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi: 

- Titoli di carriera:     massimo punti 10 
-  Titoli Accademici e di Studio:   massimo punti   3 
-  Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3 
-  Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4 

b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi: 

- Prova scritta:  punti 30 
- Prova pratica:  punti 30 
- Prova orale:  punti 20 

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

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

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai s  7 del d .p .r . 
n . 483/1997 . 

 5 del d .p .r . n . 487/1994 e 
 2 della legge n . 191/1998 . 

anno approvate le graduatorie dei 
candidati e nominati i vincitori del concorso . Le graduatorie saranno pubblicate
18, comma 6, del d .p .r . 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale 
pubblicazione varrà quale comunicazi  

L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle 
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni: 

• nascita; 
• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente; 
• residenza; 
• godimento dei diritti politici; 
• stato di famiglia; 
• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente 

bando; 
• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 

valutazione . 

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

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

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

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

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

graduatoria degli idonei per eventuali 
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato . 

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno 
del relativo corso o 

indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta 
 1 comma 348-bis della l. n. 

determinato e parziale 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 specialistica 
a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
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regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018 . 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai 
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n . 

 

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

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra . 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili . 
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla selezione . 

presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
a rt . 34 bis del d .lgs . n . 165/2001 . 

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

del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi 
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo 

- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con 
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo: 
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/Mobilità. 

Treviglio, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Peter Assembergs 

 
 
 
(esente da bollo art . 19 D .P .R . 24 .4 .1954 n . 342 all . B) 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa interessati  
BANDO DI CONCORSO 

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 il Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qua-
lità 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 . 679/2016) . 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali . 
 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, 
lett. b) Reg. 679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO Nominativo del DPO 

Gruppo Ecosafety Srl  CAMERINI RICCARDO 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Berga-
mo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG) . In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec .asst-bgovest .it) indicati sul sito web dell'Ente . 
 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento (art . 6, par . 1, lett . c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art . 6, par . 1, lett . e)); 

• 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, rispet-
tare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g) Reg . 679/2016) . 

I dati personali 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 riserva-
tezza 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 specifica-
mente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati conforme-
mente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo 

 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'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso . 
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 
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(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'e-
ventualità 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 

ergamo Ovest . 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso . Nell'eventualità in cui tali dati non venissero corret-
tamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso . 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 
Azienda Socio Sanitaria 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di con-
servazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in 
vigore e ss .mm .ii . e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricor-
si/contenziosi . 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi mo  

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ot-

rsonali 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 co-

municati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016/UE, di poter rettificare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016/UE, di poter cancellare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

• Reg . 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile 

 sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere recapi-
tata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguen-
te indirizzo (protocollo@pec .asst-bgovest .it) . 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la prote-

cizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trat-
tamento dei suoi dati personali . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di 
malattie infettive (area medica e delle specialità mediche), da assegnare n. 1 alla u.o.c. medicina generale 1 dell’ospedale di 
Treviglio e n. 1 alla u.o.c. medicina generale 2 dell’ospedale di Romano di Lombardia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n . 1851 del 3 novembre 2022 è emanato Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO 
Disciplina di MALATTIE INFETTIVE  

(Area Medica e delle Specialità Mediche) 

da assegnare 

N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 1 dell di TREVIGLIO 
e 

N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 2 dell di ROMANO di LOMBARDIA 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 . cittadinanza italiana o equivalente, 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art . 38 del d .lgs . 
30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 6 agosto 2013 n . 97; 

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

3 . Laurea in Medicina e Chirurgia; 
4 . Specializzazione nella Disciplina di Malattie Infettive ovvero in disciplina equipollente o affine . 

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d .lgs . 8 
agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa . 
ovvero 
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in Malattie Infettive o in 
disciplina equipollente o affine . 

 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n . 145 i medici in 

delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata 

assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione . 

 1 comma 548-bis e 548-ter della l . n . 145/2018, come modificata dal d .l . n . 
35/2019, convertito con l . n .  e dal d .l . n . 162/2019, convertito 
con l . n . 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici 
iscritti al 3° 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 specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche 
e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l . n . 145/2018  . 

5 . Iscrizione all'albo dell Ordine dei Medici-Chirurghi . L iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell Unione Europea consente la partecipazione all avviso, 
fermo restando l obbligo dell iscrizione all albo in Italia prima dell assunzione in servizio . 

uno dei sopra citati titoli italiani . A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati 

italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione . 

Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o 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 . 
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I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana . 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30° 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

• Il cognome, nome e codice fiscale 
• La data, il luogo di nascita e la residenza; 
• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati 

dall'art . 38 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 
6 agosto 2013 n . 97; 

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

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato 
condanne penali; 

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi 

art . 5 del d .p .r . 487/1994 e ss .mm .ii . 
• Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 

104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione) . 

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

È  non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità: 

- versamento sul c/c postale n . 16467276 intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
oppure 

-  mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
avente codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 (non è possibile effettuare il bonifico 
istantaneo) 

indicando sempre nella causale  51.076  . 

PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
bgovest.iscrizioneconcorsi.it . 

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 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line 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 
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(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-bgovest .iscrizioneconcorsi .it . 

• 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 
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 conserva-
ta per gli accessi successivi al primo . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE  

 
• Dopo aver inserito Username e Password d

per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare . 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
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 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione 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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• ATTENZIONE 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
far upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-

tari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussi-
diaria); 

c . il d mmissione, se 
 

d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
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e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

f . 
 

g .  nella 
 

h . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

i . la certificazione medica compro
zione; 

j . le pubblicazioni effettuate . 

attenzione al tipo file 
ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format . Consigliamo la lettura degli ultimi 
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) 
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, 
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione 
STAMPA DOMANDA  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA), 
alla sua firma e successivo upload  

•  
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 

allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MA-
NUALE ISTRUZIONI) . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

 .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
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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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 
 

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 
funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda com
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 ca  

 . 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 

Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al 
d .p .r . 483/1997 . 
Le prove d'esame  26 del suddetto d .p .r ., saranno le seguenti: 

a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) Prova orale:  sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire . 

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

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

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi: 

- Titoli di carriera:     massimo punti 10 
-  Titoli Accademici e di Studio:   massimo punti   3 
-  Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3 
-  Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4 

b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi: 

-  Prova scritta:  punti 30 
-  Prova pratica:  punti 30 
-  Prova orale:  punti 20 

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

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

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai s  7 del d .p .r . 
n . 483/1997 . 

 5 del d .p .r . n . 487/1994 e 
 2 della legge n . 191/1998 . 

anno approvate le graduatorie dei 
candidati e nominati i vincitori del concorso . Le graduatorie saranno pubblicate
18, comma 6, del d .p .r . 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale 
pubblicazione varrà quale comunicazi  

L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle 
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni: 

• nascita; 
• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente; 
• residenza; 
• godimento dei diritti politici; 
• stato di famiglia; 
• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente 

bando; 
• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 

valutazione . 

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

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

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

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

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

graduatoria degli idonei per eventuali 
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato . 

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno 
del relativo corso o 

indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta 
-bis della l. n. 

determinato e parziale 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 specialistica 
a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018. 
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Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai 
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n . 

 

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

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra . 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili . 
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla selezione . 

presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
a rt . 34 bis del d .lgs . n . 165/2001 . 

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

d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi 
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo 

- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con 
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo: 
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/Mobilità. 

Treviglio, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Peter Assembergs 

 
 
 
(esente da bollo art . 19 D .P .R . 24 .4 .1954 n . 342 all . B) 
 
 
 
 ——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa interessati  
BANDO DI CONCORSO 

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 il Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qua-
lità 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 . 679/2016) . 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali . 
 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, 
lett. b) Reg. 679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO Nominativo del DPO 

Gruppo Ecosafety 
Srl  CAMERINI RICCARDO 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Berga-
mo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG) . In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec .asst-bgovest .it) indicati sul sito web dell'Ente .   
 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento (art . 6, par . 1, lett . c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art . 6, par . 1, lett . e)); 

• 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, rispet-
tare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g) Reg . 679/2016) . 

I dati personali 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 riserva-
tezza 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 specifica-
mente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati conforme-
mente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo 

 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'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso . 
necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta 
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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'e-
ventualità 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 

ergamo Ovest . 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso . Nell'eventualità in cui tali dati non venissero corret-
tamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso . 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

Azienda Socio Sanitaria 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di con-
servazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in 
vigore e ss .mm .ii . e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricor-
si/contenziosi . 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE) 

 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ot-

 
- 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 co-

municati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016/UE, di poter rettificare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove que
zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

• Reg . 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile . 

 sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere recapi-
tata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguen-
te indirizzo (protocollo@pec .asst-bgovest .it) . 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la prote-

cizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trat-
tamento dei suoi dati personali . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina di 
geriatria (area medica e delle specialità mediche), da assegnare n. 1 alla u.o.c. medicina generale 1 dell’ospedale di Treviglio, 
n. 1 alla u.o.c. medicina generale 2 dell’ospedale di Romano di Lombardia e n. 1 al polo territoriale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n . 1837 del 3 novembre 2022 è emanato Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO 
Disciplina di GERIATRIA 

(Area Medica e delle Specialità Mediche) 

da assegnare 
N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 1 dell ospedale di TREVIGLIO, 

N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 2 ROMANO di LOMBARDIA 
e  

N. 1 al POLO TERRITORIALE . 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 . cittadinanza italiana o equivalente, 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art . 38 del d .lgs . 
30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 6 agosto 2013 n . 97; 

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

3 . Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4 . Specializzazione nella Disciplina di Geriatria ovvero in disciplina equipollente o affine . Il 
candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d .lgs . 8 
agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa . 
ovvero 
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in Geriatria o in disciplina 
equipollente o affine . 

 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n . 145 i medici in 

delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata 
 medici già specialisti alla data di scadenza 

assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione . 

le 
 1 comma 548-bis e 548-ter della l . n . 145/2018, come modificata dal d .l . n . 

35/2019, convertito con l . n . 60/20  e dal d .l . n . 162/2019, convertito 
con l . n . 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici 
iscritti al 3° 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 specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche 
e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l . n . 145/2018  . 

5 . Iscrizione all'albo dell Ordine dei Medici-Chirurghi . L iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell Unione Europea consente la partecipazione all avviso, 
fermo restando l obbligo dell iscrizione all albo in Italia prima dell assunzione in servizio . 

uno dei sopra citati titoli italiani . A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati 

italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione . 

Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica amministrazione per 
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aver conseguito l impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile . 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana . 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 
30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

• Il cognome, nome e codice fiscale 
• La data, il luogo di nascita e la residenza; 
• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati 

dall'art . 38 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 
6 agosto 2013 n . 97; 

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

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato 
condanne penali; 

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi 

d .p .r . 487/1994 e ss .mm .ii . 
• Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 

104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione) . 

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

È  non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità: 

- versamento sul c/c postale n . 16467276 intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
oppure 

-  mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
avente codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 (non è possibile effettuare il bonifico 
istantaneo) 

indicando sempre nella causale  51.071  . 

PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
bgovest.iscrizioneconcorsi.it . 

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 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line 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 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 85 –



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-bgovest .iscrizioneconcorsi .it . 

• 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 
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 conserva-
ta per gli accessi successivi al primo . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE 

 
• 

per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Si inizia dalla Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila cliccando il 
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 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione 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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• ATTENZIONE 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-

tari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussi-
diaria); 
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c . il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
 

d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

f . 
 

g . a 
 

h . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

i . la 
zione; 

j . le pubblicazioni effettuate . 

indicazioni e cliccando il bottone 
ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format . Consigliamo la lettura degli ultimi 
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) 
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, 
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione 
STAMPA DOMANDA  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA), 
alla sua firma e successivo upload  

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 

domanda f
allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MA-
NUALE ISTRUZIONI) . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

76 d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di no
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

impegni del servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 
 

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA  
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 
funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
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 

 
ti i dati precedentemente caricati, 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 

Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al 
d .p .r . 483/1997 . 
Le prove d'esame  26 del suddetto d .p .r ., saranno le seguenti: 

a) Prova scritta:  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) Prova orale:  sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire . 

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

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

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi: 

- Titoli di carriera:     massimo punti 10 
-  Titoli Accademici e di Studio:   massimo punti   3 
-  Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3 
-  Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4 

 
b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi: 

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

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

 7 del d .p .r . 
n . 483/1997 . 

A parità di punteggio  5 del d .p .r . n . 487/1994 e 
 2 della legge n . 191/1998 . 

anno approvate le graduatorie dei 
candidati e nominati i vincitori del concorso . Le graduatorie saranno pubblicate
18, comma 6, del d .p .r . 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale 

 

L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle 
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni: 

• nascita; 
• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente; 
• residenza; 
• godimento dei diritti politici; 
• stato di famiglia; 
• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente 

bando; 
• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 

valutazione . 

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

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

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

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

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

sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato . 

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno 

graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta 

 1 comma 348-bis della l. n. 
determinato e parziale 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 specialistica 
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a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018. 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai 
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12/03/1999 n . 

 

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

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra . 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili . 
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla selezione . 

facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il 
presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
a rt . 34 bis del d .lgs . n . 165/2001 . 

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

d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi 
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo 

- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con 
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo: 
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/Mobilità. 

Treviglio, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Peter Assembergs 

 
 
 
 
(esente da bollo art . 19 D .P .R . 24 .4 .1954 n . 342 all . B) 
 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa interessati  
BANDO DI CONCORSO 

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 il Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qua-
lità 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 . 679/2016) . 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali 
si s
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali . 
 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. 
b) Reg. 679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO Nominativo del DPO 

Gruppo Ecosafety 
Srl  CAMERINI RICCARDO 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Berga-
mo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG) . In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec .asst-bgovest .it) indicati sul sito web dell'Ente . 

 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento (art . 6, par . 1, lett . c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art . 6, par . 1, lett . e)); 

• 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, rispet-
tare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g) Reg . 679/2016) . 

I dati personali 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 riserva-
tezza 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 specifica-
mente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati conforme-
mente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo 

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'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso . I 
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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'e-
ventualità 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 obbligato

 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso . Nell'eventualità in cui tali dati non venissero corret-
tamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso . 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di con-
servazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in 
vigore e ss .mm .ii . e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricor-
si/contenziosi . 
 
5. Diritti d  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE) 

 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ot-

 
- 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 co-

municati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016/UE, di poter rettificare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove que
zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

• Reg . 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere recapi-
tata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguen-
te indirizzo (protocollo@pec .asst-bgovest .it) . 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la prote-

qualsiasi altra questione relativa al trat-
tamento dei suoi dati personali . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di 
medicina interna (area medica e delle specialità mediche), da assegnare n. 1 alla u.o.c. medicina generale 1 dell’ospedale di 
Treviglio e n. 1 alla u.o.c. medicina generale 2 dell’ospedale di Romano di Lombardia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n . 1841 del 3 novembre 2022 è emanato Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO 
Disciplina di MEDICINA INTERNA  

(Area Medica e delle Specialità Mediche) . 

da assegnare  
N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 1 dell di TREVIGLIO  

E  
N. 1 alla UOC MEDICINA GENERALE 2 dell di ROMANO di LOMBARDIA . 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 . cittadinanza italiana o equivalente, 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art . 38 del d .lgs . 
30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 6 agosto 2013 n . 97; 

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

3 . Laurea in Medicina e Chirurgia; 
4 . Specializzazione nella Disciplina di Medicina Interna ovvero in disciplina equipollente o affine . 

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d .lgs . 8 
agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa . 
ovvero 
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in Medicina Interna o in 
disciplina equipollente o affine . 

 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n . 145 i medici in 

delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata 

assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione . 

licare al presente concorso ed alle graduatorie che ne deriveranno le 
-bis e 548-ter della l . n . 145/2018, come modificata dal d .l . n . 

35/2019, convertito con l . n .  e dal d .l . n . 162/2019, convertito 
con l . n . 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici 
iscritti al 3° 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 specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche 
e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l . n . 145/2018  . 

5 . Iscrizione all'albo dell Ordine dei Medici-Chirurghi . L iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell Unione Europea consente la partecipazione all avviso, 
fermo restando l obbligo dell iscrizione all albo in Italia prima dell assunzione in servizio . 

uno dei sopra citati titoli italiani . A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati 

italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione . 

Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o 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 . 
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I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana . 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30° 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

• Il cognome, nome e codice fiscale 
• La data, il luogo di nascita e la residenza; 
• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati 

dall'art . 38 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 
6 agosto 2013 n . 97; 

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

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato 
condanne penali; 

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi 

art . 5 del d .p .r . 487/1994 e ss .mm .ii . 
• Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 

104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione) . 

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

È  non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità: 

- versamento sul c/c postale n . 16467276 intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
oppure 

- mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
avente codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 (non è possibile effettuare il bonifico 
istantaneo) 

indicando sempre nella causale  51.074  . 

PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
bgovest.iscrizioneconcorsi.it . 

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 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line 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 
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(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-bgovest .iscrizioneconcorsi .it . 

• 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 
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 conserva-
ta per gli accessi successivi al primo . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE 

 
• 

per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare . 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 . 

• Si inizia dalla Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila cliccando il 
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 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione 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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• ATTENZIONE 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
far upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-

tari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussi-
diaria); 

c . il d mmissione, se 
 

d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
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e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

f . 
 

g .  nella 
 

h . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

i . la certificazione medica compro
zione; 

j . le pubblicazioni effettuate . 

attenzione al tipo file 
ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format . Consigliamo la lettura degli ultimi 
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) 
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, 
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione 
STAMPA DOMANDA  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA), 
alla sua firma e successivo upload  

•  
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 

allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MA-
NUALE ISTRUZIONI) . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
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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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 
 

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 
funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
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 part  

validità . 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 

Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al 
d .p .r . 483/1997 . 
Le prove d'esame suddetto d .p .r ., saranno le seguenti: 

a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire . 

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

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

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi: 

- Titoli di carriera:     massimo punti 10 
-  Titoli Accademici e di Studio:   massimo punti   3 
-  Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3 
-  Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4 

b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi: 

- Prova scritta:  punti 30 
- Prova pratica:  punti 30 
- Prova orale:  punti 20 

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

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

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai s  7 del d .p .r . 
n . 483/1997 . 

 5 del d .p .r . n . 487/1994 e 
 2 della legge n . 191/1998 . 

anno approvate le graduatorie dei 
candidati e nominati i vincitori del concorso . Le graduatorie saranno pubblicate
18, comma 6, del d .p .r . 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale 
pubblicazione varrà quale comunicazi  

L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle 
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni: 

• nascita; 
• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente; 
• residenza; 
• godimento dei diritti politici; 
• stato di famiglia; 
• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente 

bando; 
• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 

valutazione . 

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

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

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

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

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

graduatoria degli idonei per eventuali 
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato . 

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno 
del relativo corso o 

indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta 
 1 comma 348-bis della l. n. 

determinato e parziale 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 specialistica 
a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018. 
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Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai 
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n . 

 

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

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra . 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili . 
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla selezione . 

presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
a rt . 34 bis del d .lgs . n . 165/2001 . 

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

d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi 
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo 

- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con 
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo: 
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/Mobilità. 

Treviglio, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Peter Assembergs 

 
 
 
(esente da bollo art . 19 D .P .R . 24 .4 .1954 n . 342 all . B) 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa interessati  
BANDO DI CONCORSO 

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 il Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qua-
lità 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 . 679/2016) . 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali . 
 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, 
lett. b) Reg. 679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO Nominativo del DPO 

Gruppo Ecosafety 
Srl  CAMERINI RICCARDO 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Berga-
mo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG) . In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec .asst-bgovest .it) indicati sul sito web dell'Ente . 
 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento (art . 6, par . 1, lett . c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art . 6, par . 1, lett . e)); 

• 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, rispet-
tare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g) Reg . 679/2016) . 

I dati personali 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 riserva-
tezza 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 specifica-
mente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati conforme-
mente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo 

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'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso . 
necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta 
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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'e-
ventualità 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 

 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso . Nell'eventualità in cui tali dati non venissero corret-
tamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso . 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di con-
servazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in 
vigore e ss .mm .ii . e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricor-
si/contenziosi . 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi mo  

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ot-

rsonali 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 co-

municati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016/UE, di poter rettificare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016/UE, di poter cancellare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

• 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere recapi-
tata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguen-
te indirizzo (protocollo@pec .asst-bgovest .it) . 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la prote-

tamento dei suoi dati personali . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di 
urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n . 1844 del 3 novembre 2022 è emanato Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO 
Disciplina di UROLOGIA 

(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) . 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 . cittadinanza italiana o equivalente, 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art . 38 del d .lgs . 
30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 6 agosto 2013 n . 97; 

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

3 . Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4 . Specializzazione nella Disciplina di Urologia ovvero in disciplina equipollente o affine . Il 
candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d .lgs . 
8 agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa . 
ovvero 
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in Urologia o in disciplina 
equipollente o affine . 
Ai  1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n . 145 i medici in 

delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata 

assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione . 

care al presente concorso ed alle graduatorie che ne deriveranno le 
 1 comma 548-bis e 548-ter della l . n . 145/2018, come modificata dal d .l . n . 

35/2019, convertito con l . n .  e dal d .l . n . 162/2019, convertito 
con l . n . 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici 
iscritti al 3° 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 specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche 
e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l . n . 145/2018  . 

5 . Iscrizione all'albo dell Ordine dei Medici-Chirurghi . L iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell Unione Europea consente la partecipazione all avviso, fermo 
restando l obbligo dell iscrizione all albo in Italia prima dell assunzione in servizio . 

uno dei sopra citati titoli italiani . A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati 

italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione . 

Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o 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 . 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana . 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30° 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

• Il cognome, nome e codice fiscale 
• La data, il luogo di nascita e la residenza; 
• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati 

previsti 
dall'art . 38 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165 così come modificato dall'art . 7 della legge 
6 agosto 2013 n . 97; 

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

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato 
condanne penali; 

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi 

del d .p .r . 487/1994 e ss .mm .ii . 
• Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della legge 

104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione) . 

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

È  non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità: 

- versamento sul c/c postale n . 16467276 intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
oppure 

- mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: ASST BG OVEST Servizio Tesoreria 
avente codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 (non è possibile effettuare il bonifico 
istantaneo) 

indicando sempre nella causale  51.077  . 

PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
bgovest.iscrizioneconcorsi.it . 

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 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line 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 . 
 
 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 103 –



1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-bgovest.iscrizioneconcorsi.it 

• 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 
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 conserva-
ta per gli accessi successivi al primo . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE  

 
• Dopo aver inserito 

per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare . 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
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 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione 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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• ATTENZIONE 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-

tari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussi-
diaria); 

c . il d
 

d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
le pagine di cui è composta (non 
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

f . il decreto ministeriale di 
 

g . 
 

h . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

i . la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell
zione; 

j . le pubblicazioni effettuate . 

ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format . Consigliamo la lettura degli ultimi 
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) 
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, 
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione 
STAMPA DOMANDA  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA), 
alla sua firma e successivo upload  

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 

ocumenti 
allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MA-
NUALE ISTRUZIONI) . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
to dal concorso di cui trattasi . 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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 . 
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3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

impegni del servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 
 

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 
funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
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 modal  

 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 

Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al 
d .p .r . 483/1997 . 
Le prove d'esame suddetto d .p .r ., saranno le seguenti: 

a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire . 

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

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

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi: 

- Titoli di carriera:     massimo punti 10 
-  Titoli Accademici e di Studio:   massimo punti   3 
-  Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3 
-  Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4 

b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi: 

-  Prova scritta:  punti 30 
-  Prova pratica:  punti 30 
-  Prova orale:  punti 20 

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

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

 7 del d .p .r . 
n . 483/1997 . 

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

anno approvate le graduatorie dei 
candidati e nominati i vincitori del concorso . Le graduatorie saranno pubblicate, ai sensi dell
18, comma 6, del d .p .r . 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale 

 

L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle 
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni: 

• nascita; 
• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente; 
• residenza; 
• godimento dei diritti politici; 
• stato di famiglia; 
• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente 

bando; 
• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 

valutazione . 

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

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

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

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

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

sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato . 

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno 

e a tempo 
indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta 

 1 comma 348-bis della l. n. 
determinato e parziale 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 specialistica 
a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018. 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai 
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n . 
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A norma della legge 10 aprile 1991 n . 125 e degli artt . 7 e 57 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro . 

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra . 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili . 
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla selezione . 

spendere, annullare o revocare il 
presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
a rt . 34 bis del d .lgs . n . 165/2001 . 

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

del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi 
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo 

- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con 
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo: 
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/Mobilità. 

Treviglio, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Peter Assembergs 

 
 
 
(esente da bollo art . 19 D .P .R . 24 .4 .1954 n . 342 all . B) 
 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa interessati  
BANDO DI CONCORSO 

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 il Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qua-
lità 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 . 679/2016) . 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel r
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali . 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, 
lett. b) Reg. 679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO Nominativo del DPO 

Gruppo Ecosafety Srl CAMERINI RICCARDO 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Berga-
mo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG) . In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec .asst-bgovest .it) indicati sul sito web dell'Ente . 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento (art . 6, par . 1, lett . c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art . 6, par . 1, lett . e)); 

• 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, rispet-
tare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g) Reg . 679/2016) . 

I dati personali 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 riserva-
tezza 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 specifica-
mente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati conforme-
mente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo 

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'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso . eressato, 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 
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(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'e-
ventualità 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 

 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso . Nell'eventualità in cui tali dati non venissero corret-
tamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso . 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di con-
servazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in 
vigore e ss .mm .ii . e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricor-
si/contenziosi . 

5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE) 
Si  

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ot-

 
- 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 co-

municati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016/UE 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016/UE, di poter rettificare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove que
zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professio-
nisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

• Reg . 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile . 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere recapi-
tata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguen-
te indirizzo (protocollo@pec .asst-bgovest .it) . 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la prote-

tamento dei suoi dati personali . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura del posto di direttore della s.c. «radiologia Desio» 
- disciplina di radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi - del presidio di Desio

 

 

In esecuzione della deliberazione n . 895 del 9 novembre 2022 è indetto AVVISO PUBBLICO PER IL 
 15 ter del d .lgs . n . 502/92 per la 

copertura del posto di DIRETTORE della S.C . RADIOLOGIA DESIO  - Disciplina di 
RADIODIAGNOSTICA - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - del Presidio di Desio . 

Il presente avviso è emanato in conformità al d .p .r . 484
dal d .lgs . 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione di Giunta 
regionale n . X/553 del 2 agosto 
e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a dirigenti 
sanitari (area medica, 
d .lgs . 502/92  . 

1.  REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

seguenti requisiti:  

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Sta  

2) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; 

preventiva;  

Non possono essere ammessi alla procedura di cui trattasi coloro che abbiano superato il limite di 
 

Requisiti specifici di ammissione: 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2) Specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso o in disciplina equipollente; 

3) Iscrizione autocertificazione in data non 
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente 
albo profes a, fermo restando in questo caso 

 

4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso (o 
disciplina equipollente), 

5) curriculum ai sen  8 del d .p .r . 10 dicembre 1997, n . 484 in cui sia documentata una 
 6 del sopra citato d .p .r . 

n . 484/1997; 

6) attestato di formazione manageriale t . 7 del d .p .r . n . 484/1997; ai 

rà attribuito senza 

 

coloro che siano stati dispensati, 

viziati da invalidità non sanabile . 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 

2.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23 .59 del 30° giorno 
successivo 
Repubblica Italiana . 
Le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:  

▪ consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato
Brianza - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P .O . di Vimercate) nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00; 

▪ inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: Al Di  .S .S .T . 
Brianza - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P .O . di 
Vimercate) - 
spedizione delle domande è stabilita e comprova
accettante) . Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo del servizio 
postale che pervengano a questa Azienda trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine sopra 
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indicato, ancorché spedite entro lo stesso . In caso di spedizione tramite Ufficio Postale la 

D .P .R . 28 .12 .2000, n .445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione; 

▪ inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande .concorsi@pec .asst-brianza .it; anche in tal 
caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza . In caso di inoltro tramite PEC 

-mail dovrà tassativamente essere il seguente: Cognome _________ 
Nome_____________ DOMANDA AVVISO INCARICO DIRETTORE DI. ______________________ 
DELIBERA N. ______ DEL _______________ 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria .  
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candi

 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni non saranno 
ammesse. 
Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione delle domande inviate tramite PEC: 

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

2 . sottoscrizione con firma autografa del candidato con scansione della documentazione 
(compresa scansione del documento di identità) . 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, 
 di domande dopo la scadenza dello stesso, per qualunque causa, anche non 

imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità del candidato alla procedura di 
selezione . Non saranno presi in considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti oltre 
i termini di presentazione prescritti dal presente avviso . 
I candidati dovranno inoltrare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella 
quale, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di autocertificazione ai sensi degli art . 46 e 47 del 
d .p .r . 445/2000: 

1 . la data, il luogo di nascita e la residenza;  
2 .  
3 . il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione; 
4 . le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso, ovvero la dichiarazione 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
5 . di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;  
6 . dei Medici, con indicazione della Provincia; 
7 . i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 
8 . il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel 

presente avviso, espresso ai sensi della vigente normativa; 
9 . il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

inerente il presente avviso ed il recapito telefonico . I candidati hanno l'obbligo di comunicare 
gli eventuali cambiamenti di indirizzo, anche di indirizzo e-mail, all'Azienda, la quale non 
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato . 

3.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) autocertificazione resa ai sensi del d .p .r . n . 445 del 28 dicembre 
ssione e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 

equipollente; 
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente; 

3) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi a stampa degli ultimi 5 anni con 
riferimento alla data di pubblicazione del bando; 

4) rsi a mezzo 
bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA seguendo il percorso 

- unica piattaforma online dedicata - altre 
tipologie di pagamento - Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico ;  

5) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
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6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se 
originale o fotocopia autenticata) .  

I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate  le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;  

e) 
laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento (in caso contrario non sarà presa in 
considerazione); 

f) 
secondo i  9 del d .p .r . n . 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane 
ne dei lavori, nonché il suo impatto 

sulla comunità scientifica .  

4.  AUTOCERTIFICAZIONI 

a) Generalità 

 
possono essere più accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali  46 d .p .r . 44
conoscenza (art . 47 d .p .r . 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli 
né accettarli. 
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono 
considerati nulli ad eccezione: 

−  relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua 
attività; 

− 
svolto la sua attività; 

− tativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato;  

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni . Tali attestazioni devono essere rilasciate e 
sottoscritte dalle Aziende Sanitarie/Enti interessati . 

b) Autocertificazione 

È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà 
contengano: 

− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 
− esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art . 76 d .p .r . 

445/00 in caso di dichiarazione mendaci" e "della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: 
nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la 
data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di 
studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente 
che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio) . Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere 
indicate le date esatte di inizio e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 
31 dicembre del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno 
calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese; 
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− la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa, ai sensi della vigente normativa relativa 
al trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando . 

Qualora l'autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa  non avrà effetto 
alcuno . L'incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione 
del titolo che il candidato intende presentare comporta la non valutazione del titolo stesso . Le 
autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non 
presentate . Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato . 
Si rammenta, infine, che l'Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci . 
Sul sito inte www .asst-brianza .it - sezio

- è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni . 

c) Dichiarazione di conformità all'originale 

Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento 
ai fini della valutazione è necessario che gli stessi siano dichiarati conformi  all'originale . 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all'originale delle pubblicazioni edite a stampa 
e/o qualsiasi documento allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere fatta ai 
sensi dell'art . 47 d .p .r . 445/01 e deve contenere: 

− dati anagrafici (nome, cognome . data e luogo di nascita, residenza); 
− esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art . 76 d .p .r . 

445/00 in caso e "della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

− la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la 
conformità all' originale . 

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

d) Autocertificazione del curriculum 

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso 
non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente punto b) . 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 

1) i periodi di servizio precisando: 
 

− l'esatta denominazione dell' Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 
servizio; 

− l'esatta qualifica ricoperta e la disciplina; 
− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione 

coordinata e continuativa, libero professionale, borsa di studio . . .); 
− l'impegno orario (n . ore/settimana); 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato 

(giorno/mese/anno); 
 

2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale, riferiti agli ultimi 10 anni con riferimento 
alla data di pubblicazione del bando, per attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori 
precisando: 

 

− l'esatta denominazione dell'Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 
soggiorno; 

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

 

3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso le scuole per la formazione di personale sanitario 
precisando: 

 

− sso la quale è stata svolta l'attività didattica; 
− l'impegno orario annuo; 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell' attività didattica 

(giorno/mese/anno); 
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4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordine a stati, qualità personali e fatti 
che ritenga utile ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di 
conformità  all'originale (vedi presente articolo punto c) di atti che contengono le medesime 
notizie . 

e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso. 

La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non 
sono dichiarate in forma di autocertificazione . 
formativa degli ultimi 5 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando . 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari precisando: 

− l esatta denominazione dell'evento e il luogo dove si è svolto; 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell'evento (giorno/mese/anno) 
− se la partecipazione all'evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore; 

f) Pubblicazioni 

Le pubblicazioni e i lavori in genere, editi a stampa, degli ultimi 5 anni con riferimento alla data di 
pubblicazione del bando, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 
definisce la struttura oggetto del presente avviso, se allegati, dovranno essere prodotti con testo 
completo in originale o in copia dichiarata conforme (vedi presente 
articolo punto c) . 
Non sono ammessi: 

− lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa . 
− pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale . 

5.  DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

ASST della Brianza è stata costituita il 1° gennaio 2021 in attuazione della d .g .r . XI/3952 del 
30 novembre della legge regionale n . 

 
erritorio della provincia di Monza e Brianza, comprende gli ambiti 

territoriali di Carate Brianza, Desio, Seregno e Vimercate, ha una superficie di 357 km² ed una 
popolazione di circa 701 .480 abitanti .  

 territorio con 4 Ospedali, 1 POT (Presidio 
Ospedaliero Territoriale) un hospice, ambulatori territoriali, centri dialisi, centri territoriali psichiatrici, 
centri diurni psichiatrici, comunità protette, sedi di neuropsichiatrica infantile, consultori familiari, centri 
riabilitativi, centri territoriali per le dipendenze . 

rvizi sanitari e socio sanitari attraverso il Polo ospedaliero ed il Polo 
territoriale . 

POLO OSPEDALIERO 

sono individuabili n . 5 strutture ospedaliere: 

▪ Ospedale di Vimercate 
▪ Ospedale di Desio 
▪   
▪  
▪ Ospedale Carlo Borrella di Giussano 

POLO TERRITORIALE 

l Polo Territoriale della ASST, sono individuabili le seguenti strutture territoriali: 

▪ Hospice di Giussano  
▪ Ambulatorio territoriale di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Lentate 

sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Usmate . 
▪ Struttura territoriale Corberi di Limbiate . 
▪ Consultorio Familiare Pubblico di Arcore, Bovisio, Carate Brianza, Concorezzo, Cesano 

Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Varedo e Vimercate . 

▪ C .A .L . di Agrate Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Seregno . 
▪ C .P .S . di Besana in Brianza, Cesano Maderno, Seregno, Vimercate . 
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▪ Ambulatorio psichiatrico di Carate Brianza, Lissone . 
▪ C .D . La Casa di Bernareggio, di Besana in Brianza, di Carate Brianza, di Cesano Maderno e di 

Seregno . 
▪ Comunità Protetta di Besana in Brianza, ad Alta Assistenza di Meda . 
▪ Comunità Protetta a Media Assistenza di Limbiate, a Bassa Assistenza di Limbiate . 
▪ Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Besana in Brianza, Cesano Maderno . 
▪ R .S .D . Beato Papa Giovanni XXXIII di Limbiate .  
▪ U .O .N .P .I .A . di Besana in Brianza, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate 

sul Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate e Varedo .  
▪ U .O .N .P .I .A . - Centro Diurno di Lissone, Centro Diurno Adolescenti di Besana in Brianza, Centro 

Residenziale Adolescenti di Besana in Brianza . 
▪ U .O .N .P .I .A .  Centro Residenziale di Desio, Centro Semiresidenziale di Desio . 
▪ U .O .N .P .I .A . di Limbiate . 
▪ N .O .A . di Seregno, Vimercate, S .E .R .T . di Carate Brianza . 
▪ S .E .R .T . di Limbiate . 
▪ C .D .D . - Centro Diurno Disabili di Usmate Velate  
▪ Assistenza domiciliare - cure palliative - CP-DOM 

Si riportano di seguito gli indici dimensionali aziendali alla data del 31 dicembre 2019 . 

▪ N . POSTI LETTO ACCREDITATI  
1151 (1008 ordinari, 143 DH/DS), 58 culle nido, 99 letti dialisi, 7 chirurgia ambulatoriale a bassa 
complessità (BIC), 41 per macroattività ambulatoriale complessa area medica (MAC),  15 per 
macro attività ambulatoriale complessa area riabilitativa, 199 per macro attività ambulatoriale 
complessa area psichiatrica, 43 sub-acuti, 19 hospice .  

▪ RICOVERI 

- ordinari per acuti: 32 .885, per complessive 214 .984 giornate di degenza  
- ordinari riabilitativi: 1 .169, per complessive 25 .807 giornate di degenza  
- day hospital per acuti: 3 .789, per complessivi 5 .280 accessi  
- day hospital riabilitativi: 5, per complessivi 145 accessi  
- subacuti: 501, per complessive 11 .237 giornate di degenza  

▪ ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO  

- n . 182 .322, (di cui 17 .741 seguiti da ricovero) 

▪ PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

- oltre circa 3 .612 .484 complessive, di cui  306 .000 visite, 1 .556 .000 esami di laboratorio, 59 .000 
prestazioni radiologiche .  

▪ NUMERO DEI PARTI 

- Circa 3 .916 parti nei tre punti nascita aziendali di Carate Brianza e Vimercate e Desio (di 
cui 1 .361 cesarei) . 

TIPOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO 
 

Il Presidio Ospedaliero di Desio ha sede in via Giuseppe Mazzini n . 1 ed è collocato nella rete del 
S .S .U .E .M
dipendenti e si estende su un area di 7 .000 m2; è organizzato su 9 piani più 1 seminterrato, per una 
volumetria complessiva di 135 .000 m2 . Il 12 marzo 2000 è stato inaugurato il nuovo blocco sanitario 
dell Ospedale di Desio, comprendente il nuovo Pronto Soccorso, le Sale Operatorie, la Cardiologia, 
l'Unità Coronarica, la Rianimazione e il Laboratorio Analisi e Biochimica . Il Presidio Ospedaliero di 
Desio è altresì dotato di n . 300 posti letto e 37 di day hospital, con una media/anno di 12 .700 ricoveri 
ordinari e 1283 di day hospital; gli accessi di Pronto Soccorso sono pari a 68 .000 ogni anno con una 
media giornaliera di oltre 180 accessi; circa 1 .300 .000 le prestazioni ambulatoriali e circa 8 .500 gli 
interventi chirurgici (di cui 1 .700 in regime di day service ambulatoriale) .  
Il Presidio di Desio è articolato nelle seguenti Strutture sanitarie:  
 

− Area Medica e delle Specialità Mediche: Cardiologia e U .T .I .C . con Emodinamica, Medicina 
Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oncologia, Pediatria e Neonatologia, Pronto 
Soccorso, Psichiatria .  

− 
Vascolare, Endoscopia Diagnostica, Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e 
Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia .  
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− Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia 
Industriale e Ambientale, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Laboratorio Analisi, 
Radiologia Diagnostica per Immagini .  

− Area di Direzione Sanitaria: Direzione Medica di presidio .  
− Area di Farmacia: Farmacia Interna .  
− Poliambulatori: Allergologia e medicina del lavoro, Ambulatorio gravidanza patologica, 

Ambulatorio pediatrico, Anestesia, Audiometria (indagini diagnostiche), Cardiologia (visite di 
primo e secondo livello + indagini diagnostiche), Chirurgia (visite di primo e secondo livello, 
doppler vascolari, chirurgia parete, colonproctologia), Dermatologia, Diabetologia e 
endocrinologia, Fisiatria, Ginecologia, Medicina Interna (visite di primo e secondo livello), 
Nefrologia, Neurofisiologia, Neurologia (visite di primo e secondo livello + indagini 
diagnostiche), Oculistica e day-hospital, Ortopedia (visite di primo e secondo livello + indagini 
diagnostiche), Ortottica (valutazioni ed indagini diagnostiche), Ostetricia, Otorinolaringoiatria 
(visite + indagini diagnostiche), Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Urologia (visite di primo e 
secondo livello + indagini diagnostiche) . 

 
TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO DI DESIO 
 

La d .g .r . XI/3952 del 30 novembre 2020, che ha istituito la ASST Brianza, ha previsto anche la 
costituzione della Struttura Complessa di Radiologia presso il Presidio Pio XI di Desio . Questa struttura 
è prevista nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) in corso di approvazione 
regionale . 
Nel POAS questa struttura è collocata nel Dipartimento Area dei Servizi che include le seguenti 
strutture: 
 

• S .C . Anatomia e istologia patologica 
• S .C . Immunotrasfusionale 
• S .C . Laboratorio analisi Vimercate 
• S .C . Laboratorio analisi Desio 
• S .S . Automazione e POCT 
• S .C . Radiologia Carate Brianza 
• S .C . Radiologia Desio 
• (Desio) 
• S .C . Radiologia Vimercate 
• S .S . Radiologia interventistica (Vimercate) 
• S .C . Medicina del Lavoro Igiene e tossicologia industriale e ambientale 
• S .S . Laboratorio di Medicina del Lavoro e igiene industriale 
• S .S .D . Radiologia con indirizzo senologico 
• S .S .D . Microbiologia . 

 

Il POAS in c  
Rad  . 
Il servizio di Radiologia del Presidio di Desio nel 2019 ha erogato le seguenti prestazioni: 
 

Prestazione Attività programmata Attività urgente totale 

A OSSA 1 3455 147 3602 

B TORACI 1 3139 234 3373 

C CONTRASTOGRAFICI 1 6 2 8 

D CONTRASTOGRAFICI 2 3 0 3 

E OSSA 2 2620 4 2624 

ECO DOPPLER 1297 2 1299 

ECO MAMMOGRAFIE 503 1 504 

G ECOGRAFIE 2907 98 3005 

H APP . MOBILE 872 499 1371 
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Prestazione Attività programmata Attività urgente totale 

HN APP . MOBILE SCOPIA 106 3 109 

M MAMMOGRAFIE 1606 63 1669 

MAMMOGRAFIE SCREENING 3097 0 3097 

O ORTOPANTOMOGRAFIE 428 2 430 

P ECOGRAFIE 274 58 332 

R OSSA PS 81 20571 20652 

RISONANZA MAGNETICA DESIO 1485 53 1538 

S ECOGRAFIE PS 4 2545 2549 

TAC 1 PS DESIO 1114 6039 7153 

TAC 2 DESIO 3970 101 4071 

Totale complessivo 26967 30422 57389 

Presidio, dedicato alla attività elettiva . Un altro polo di erogazione è situato in area prospiciente il 
 

Le apparecchiature presenti sono: 
 

• DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DI PRONTO SOCCORSO 
 

n . 1 TAC dedicata al pronto soccorso, in fase di sostituzione, entro l'anno in corso con 
apparecchiatura top di gamma 128 strati 
n . 1 DIAGNOSTICA SCHELETRICA di pronto soccorso, digitale diretta ad alta automazione, installata 
nell'anno 2020 
 

• DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PER INTERNI/ESTERNI 
 

n . 1 RISONANZA MAGNETICA . Nell ambito del PNRR è prevista la fornitura di una nuova 
apparecchiatura da 1,5 T  
n . 1 TAC 160 strati, installata nell'anno 2019 
n . 1 DIAGNOSTICA TELECOMANDATA POLIFUNZIONALE, digitale diretta installata nell'anno 2016 
n . 1 DIAGNOSTICA SCHELETRICA, digitale diretta ad alta automazione, installata nell anno 2021 
n . 1 MAMMOGRAFO con stereotassi, installato nell anno 2018 
n . 2 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOGRAFIA digitali diretti, installati negli anni 2020 e 2021 
n . 5 ECOTOMOGRAFI, di cui n .1 installato nell'anno 2020 
n . 1 ORTOPANTOMOGRAFO installato nell'anno 2008 
n . 2 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA utilizzati in blocco operatorio, installati negli anni 2004 
e 2008 . 
 

Con d .g .r . 5066/2021 è stata autorizzata e finanziata la ristrutturazione del servizio di radiologia 
elettiva per interni/esterni, con il trasferimento in area dedicata di circa 1 .400 mq . È prevista 

ori apparecchiature: 
 

N . 1 DIAGNOSTICA SCHELETRICA digitale diretta 
N . 1 DIAGNOSTICA TORACICA digitale diretta 
N . 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI  
N . 3 ECOTOMOGRAFI TOP DI GAMMA 
N . 2 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOGRAFIA digitali diretti 
 

I lavori di ristrutturazione avranno inizio nel febbraio 2023 e si concluderanno in 12 mesi . 
Profilo soggettivo (competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini 
richieste per assolvere le funzioni richieste) 
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alle capacità di assolvere i normali compiti 
istituzionali previsti dal ruolo, anche: 
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- capacità a svolgere le varie metodiche di diagnostica radiologica in relazione alle 
apparecchiature esistenti (radiologia tradizionale, ecografia, TAC, RMN); 

- esperienza di esecuzione e refertazione di esami di radiologia generale sia in urgenza che in 
elezione e di neuroradiologia in urgenza;  

- esperienza e capacità comprovate di utilizzo e gestione dei sistemi RIS-PACS e di teleradiologia .  
- 

screening mammario . 

tà presente nel Presidio 

gestionali di esperienza in ambito clinico; in particolare viene richiesto: 

• ne di garantire la messa in opera di 

Aziendali; 
• Capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali 

che di équipe, c
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare; 

• orario di lavoro e assenze/presenze 
dal servizio (es . legge 161/2014, fiscalizzazione, riposi d .lgs . 66, veridicità timbrature ed 
omissioni, numero guardie e disponibilità etc .), ai requisiti organizzativi/strutturali 
(accreditamento istituzionale d .p .r . 14 gennaio 1997 G .U . Serie Generale, n . 42 del 20 febbraio 
1997 e d .g .r . 9014 del 20 febbraio 2009 - Regione Lombardia); 

• Esperienza di gestione di modelli di cura e organizzativi in ambito radiologico; 
• Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multi 

professionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare relativi 
agli screening; 

• Capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical governance (audit clinici, indicatori di 
appropriatezza e miglioramento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le S .C . coinvolte; 

• Capacità di pianificare e programmare le attività radiologiche in funzione della domanda e in 
relazione alle risorse disponibili al fine di ottimizzare le risorse in dotazione; 

• Capacità di gestione degli obiettivi di budget, attraverso la conoscenza degli indicatori e la 
capacità di negoziazione, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la Direzione 
Strategica, con il coinvolgimento dei propri collaboratori . 

• Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il 
monitoraggio degli 
operativi . 

6.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

al candidato che avrà 
conseguito il miglior punteggio nella graduatoria formulata di esperti, 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti . 

15 - comma 7-bis del d .lgs . n . 502/92, come sostituito dalla legge n . 118/2022 - e dalla deliberazione 
di Giunta regionale n . X/553 del 2 .8 .2013, ed è costituita 
tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elenco 
unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute .  
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche e avranno luogo 
presso la S .C .  Gestione e sviluppo delle risorse umane - Presidio di Vimercate - Via Santi Cosma e 
Damiano 10  con inizio alle ore 11 .30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
bando . 
Assume le funzioni di presidente della Commissione il componente con maggiore anzianità di 
servizio tra i tre direttori sorteggiati . In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della 
commissione prevale il voto del presidente . 
I candidati saranno informati dello svolgimento di un colloquio con un preavviso di almeno 15 giorni 
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www .asst-brianza .it alla sezione 

a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità 
devono ritenersi soddisfatti . 
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7.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

-bis - punto b) - del d .lgs . 502/1992 e s .m .i . la Commissione esaminatrice 

dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volu  
Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella 
specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, 
coerentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5 . 

Come previsto dalla delibera di Giunta regionale n . X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
attribuirà complessivamente un totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso: 

a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto: 

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

− della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze, con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione, 
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
lumi e 

complessità; 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
− 

esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
−  

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

− 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 tirocini 
obbligatori; 

−  studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

− 
di uditore, docente o relatore; 

− 
complessa; 

− 
pubblicazione su riviste nazionali e internazionali; 

− 
incarichi . 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
−  
− pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali . 

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60 

Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno 
 

− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate; 
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− le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
 

L
della correttezza delle linguaggio appropriato, della capacità di collegamento 
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di 

 
Il colloquio è altresì diretto a testare 

e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa . 
ento del colloquio, la Commissione, in particolare attraverso il Direttore 

Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello 
organizzativo e manageriale . 
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima 
di valutazione pari a punti 40 su 60 . 

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTIT  

Ai sensi della d .g .r . 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n . 88 del 
2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituz www .asst-
brianza .it - Sezione : 

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione; 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) la relazione della Commissione di Valutazione comprensiva della graduatoria; 
e)  

9.  INFORMATIVA DATI PERSONALI  

Tutti i dati pe
dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di 
privacy; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

alla co
concorsuali e per quelle c  . 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali 
oggetto nonché per tutti gli adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal d .lgs . n . 
33/13 . 
In particolare prima della nomina del candidato verranno pubblicati sul sito internet aziendale i 
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemper
nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali . 
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro 
che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 

 22 l . n . 241/90 . 

10.  MODALITÀ DI SV  

degl  
L'incarico comporta per l'assegnatario un rapporto esclusivo con l'Azienda, fatti salvi i casi 
debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge . 

rico di Direzione di struttura complessa 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 . 

stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato . 
 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo 

 da effettuarsi da parte di un Collegio 
Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative . 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per della Sanità, nonché dai vigenti accordi aziendali . 
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche previste dalla vigente normativa . 
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11.  DISPOSIZIONI VARIE 

Amministrazione si  riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel 
pubblico interesse di prorogare, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 

concorso, senza che per i candidati sorga alcuna pretesa o diritto . 
In caso di dimissioni o 
della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva per conferire il medesimo 
incarico mediante scorrimento della graduatoria, riservandosi la facoltà di utilizzo della stessa nei 
casi di dimissioni, decadenza o rinuncia avvenuti durante il periodo di prova . 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al d .lgs 
n . 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d .p .r . n . 484/1997 
e alla deliberazione di Giunta regionale n . X/553 del 2 agosto 2013 .  

12.  RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato 
munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 

dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di 
rinunciare alla partecipazione alla procedura . 
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno - tel . 0362 
984704 - 984839 - dal lunedì al venerdì dalle 9 .30 alle 12 .00 . 
 

Il direttore generale 
Marco Trivelli 

 
 

——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
DELLA A .S .S .T . BRIANZA 
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10 
20871       VIMERCATE 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________________ 
il ______________ codice fiscale _____________________, residente a ______________________________ 
Via ____________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico avv incarico quinquennale 
di Direttore della disciplina di _________________________________ indetto con deliberazione n . ______ 
del __________________ . 
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 
previsti dal D .P .R . n . 445 del 28 .12 .2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art . 76 D .P .R . n 445 del 28 .12 .2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________, di essere 
residente a ____________________ Via _______________________________________;  
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 3) di 
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ ovvero: di non 
essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste del Comune di ___________________________________ 
per il seguente motivo: _________________________________________________________________________; 
4) [eliminare la voce che non interessa] di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver 
riportato le seguenti condanne penali _____________________________________; 
5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero: di essere destinatario dei seguenti 
isure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 
________________________________________________________________________________________________ 
6) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________ presso 
________________________________; 
7
data___________________ presso ________________________________________________________________; 
8) di aver conseguito la specializzazione in _____________________________________________________ 
in data _____________ presso____________________________________________________________________; 
9 ___________________________;  
10) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:  
dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso ______________________________ 
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;  
11
c
sanabile;  
12) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed 
alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 
13) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità 

da; 
14) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 
indirizzo:  _________________________________  Telefono/Cell . ________________________ . 
e-mail (PEC) ________________________ 
La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà 

- D .P .R n . 445 del 28 .12 .2000 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) . 
 
Data  __________      FIRMA  (leggibile) 

_________________________________________ 
(sottoscrizione non soggetta rt . 39 DPR . 445/00) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi degli artt .46 e 47 - D .P .R n . 445 del 28 .12 .2000   Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 
Il Sottoscritto _______________________________ nato a ____________________________ il _______________, 
residente in ________________________________________ Via ________________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art . 76 D .P .R . n 445 del 28 .12 .2000) 

DICHIARA 
 
 
 
 
 

 
 
 
luogo e data____________________________ 
                                                                                                                           firma del dichiarante 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedali di: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno e Vimercate 
20871 Vimercate ( (MB) Via  Santi Cosma e Damiano 10 - Tel:039.66541 Fax: 039.6654629 C.F. e P.IVA 09314320962 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura del posto di direttore della s.c. immunotrasfusionale 
- disciplina di medicina trasfusionale - area della diagnostica e dei servizi

 

 

In esecuzione della deliberazione n . 895 del 9 novembre 2022 è indetto AVVISO PUBBLICO per il 
 15 ter del d .lgs . n . 502/92 per la 

copertura del POSTO DI DIRETTORE della S .C . IMMUNOTRASFUSIONALE - Disciplina di MEDICINA 
TRASFUSIONALE - Area della Diagnostica e dei Servizi . 

Il presente avviso è emanato in conformità al d .p .r . 
dal d .lgs . 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione di Giunta 
regionale n . X/553 del 2 agosto 
e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a dirigenti 
s  15, comma 7 bis 
d .lgs . 502  

1.  REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

seguenti requisiti:  

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno S  
2) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; 

preventiva;  

Non possono essere ammessi alla procedura di cui trattasi coloro che abbiano superato il limite di 
 

Requisiti specifici di ammissione 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2) Specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso o in disciplina equipollente; 

3) Iscrizione autocertificazione in data non 
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente 

 

4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso (o 
disciplina equipollente), 

ovvero 

anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina - ai sen  5 del d .p .r . 484/97 . 

livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d .p .r . n . 
484/97 e dal d .m . Sanità n . 184 del 23 marzo 2000 .  

5) curriculum  8 del d .p .r . 10 dicembre 1997, n . 484 in cui sia documentata una 
specifica atti  6 del sopra citato d .p .r . 
n . 484/1997;  

6) attestato di formazione manageriale  7 del d .p .r . n . 484/1997; ai 
 15, commi 2 e 3 del citato 

 

ammi
viziati da invalidità non sanabile . 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione . 

2.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23 .59 del 30° giorno 
Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana . 
Le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:  
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▪ consegna a mano
Brianza - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P .O . di Vimercate) nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00; 

▪ inoltro a mezzo del servizio postale 
Brianza - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P .O . di 
Vimercate) - 

accettante) . Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo del servizio 
postale che pervengano a questa Azienda trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine sopra 
indicato, ancorché spedite entro lo stesso . In caso di spedizione tramite Ufficio Postale la 

d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 
autenticazione; 

▪ inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande .concorsi@pec .asst-brianza .it; anche in tal 
caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza . In caso di inoltro tramite PEC 

 e-mail dovrà tassativamente essere il seguente: Cognome _______________ 
Nome ___________________ DOMANDA AVVISO INCARICO DIRETTORE DI _____________________ 
Delibera n. ______ del _____________ 
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria .  
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite 
posta elettronica certificata (PEC) personale del cand

 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni non saranno 
ammesse. 
Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione delle domande inviate tramite PEC:  

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

2 . sottoscrizione con firma autografa del candidato con scansione della documentazione 
(compresa scansione del documento di identità) . 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, 

imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità del candidato alla procedura di 
selezione . Non saranno presi in considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti oltre 
i termini di presentazione prescritti dal presente avviso . 
I candidati dovranno inoltrare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella 
quale, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di autocertificazione ai sensi degli art . 46 e 47 del 
d .p .r . 445/2000: 

1 . la data, il luogo di nascita e la residenza;  
2 . il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato  

3 . il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione; 
4 . le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso, ovvero la dichiarazione 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
5 . di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;  

6 .  
7 . i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 
8 . il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel 

presente avviso, espresso ai sensi della vigente normativa; 
9 . il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

inerente il presente avviso ed il recapito telefonico . I candidati hanno l'obbligo di comunicare 
gli eventuali cambiamenti di indirizzo, anche di indirizzo e-mail, all'Azienda, la quale non 
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato . 
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3.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) autocertificazione resa ai sensi del d .p .r . n . 445 del 28 dicembre 2000 attestante 

equipollente; 
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente; 

3) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi a stampa degli ultimi 5 anni con 
riferimento alla data di pubblicazione del bando (il teso deve essere completo, comprensivo 
di copertina); 

4) 
bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA seguendo il percorso 

- unica piattaforma online dedicata - altre 
tipologie di pagamento - Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico ; 

5) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se 
originale o fotocopia autenticata) .  

I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;  

e) 
laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento (in caso contrario non sarà presa in 
considerazione);  

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
 9 del d .p .r . n . 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane 
o 
sulla comunità scientifica . 

4.  AUTOCERTIFICAZIONI 

a) Generalità 

i non 
possono essere più accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a 

 46 
conoscenza (art . 47 d .p .r . 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli 
né accettarli. 
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono 
considerati nulli ad eccezione: 

−  
− 

svolto la sua attività; 
−  dal 

candidato;  
− che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni . Tali attestazioni devono essere rilasciate 

e sottoscritte dalle Aziende Sanitarie/Enti interessati . 
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b) Autocertificazione 

È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà 
contengano: 

− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 
− esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art . 76 d .p .r . 

445/00 in caso di dichiarazione mendaci" e "della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: 
nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la 
data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di 
studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente 
che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio) . Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere 
indicate le date esatte di inizio e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 
31 dicembre del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno 
calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese; 

− la dichiarazione di aver preso visione informativa, ai sensi della vigente normativa relativa 
al trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando . 

Qualora l'autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa  non avrà effetto 
alcuno . L'incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione 
del titolo che il candidato intende presentare comporta la non valutazione del titolo stesso . Le 
autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non 
presentate . Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato . 
Si rammenta, infine, che l'Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci . 
Sul s www .asst-brianza .it - 

- è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni . 

c) Dichiarazione di conformità all'originale 

Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento 
ai fini della valutazione è necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all'originale . 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all'originale delle pubblicazioni edite a stampa 
e/o qualsiasi documento allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere fatta ai 
sensi dell'art . 47 d .p .r . 445/01 e deve contenere: 

− dati anagrafici (nome, cognome . data e luogo di nascita, residenza); 
− esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art . 76 d .p .r . 

e "della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

− la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la 
conformità all' originale . 

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

d) Autocertificazione del curriculum 

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso 
non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente punto b) . 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 

1) i periodi di servizio precisando: 
 

− l'esatta denominazione dell' Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 
servizio; 

− l'esatta qualifica ricoperta e la disciplina; 
− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione 

coordinata e continuativa, libero professionale, borsa di studio . . .); 
− l'impegno orario (n . ore/settimana); 
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− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato 
(giorno/mese/anno); 

 

2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale, riferiti agli ultimi 10 anni con riferimento 
alla data di pubblicazione del bando, per attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori 
precisando: 

 

− l'esatta denominazione dell'Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 
soggiorno; 

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

 

3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso le scuole per la formazione di personale sanitario 
precisando: 

 

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

(giorno/mese/anno); 
 

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordine a stati, qualità personali e fatti 
che ritenga utile ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di 
conformità all'originale (vedi presente articolo punto c) di atti che contengono le medesime 
notizie . 

e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso. 

La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non 
sono dichiarate in forma di autocertificazione . 
formativa degli ultimi 5 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando . 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari precisando: 

− l'esatta denominazione dell'evento e il luogo dove si è svolto; 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell'evento (giorno/mese/anno) 
− se la partecipazione all'evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore; 

f) Pubblicazioni 

Le pubblicazioni e i lavori in genere, editi a stampa, degli ultimi 5 anni con riferimento alla data di 
pubblicazione del bando, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 
definisce la struttura oggetto del presente avviso, se allegati, dovranno essere prodotti con testo 
completo (vedi presente 
articolo punto c) . 
Non sono ammessi: 

− lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa . 
− pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale . 

5.  DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

A far data dal 1 gennaio 2021 è stata costituita la nuova ASST della Brianza in attuazione delle 
disposizioni di cui alla l .r . n Attuazione 

di Vimercate e conseguente  

territoriali di Carate Brianza, Desio, Seregno e Vimercate, ha una superficie di 357 km² ed una 
popolazione di circa 701 .482 abitanti .  

anza e è diffusamente rappresentata sul territorio con 4 Ospedali, 1 POT (Presidio 
Ospedaliero Territoriale) un hospice, ambulatori territoriali, centri dialisi, centri territoriali psichiatrici, 
centri diurni psichiatrici, comunità protette, sedi di neuropsichiatrica infantile, consultori familiari, centri 
riabilitativi, centri territoriali per le dipendenze . 
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territoriale . 

POLO OSPEDALIERO 

 

▪ Ospedale di Vimercate 
▪ Ospedale Pio XI di Desio 
▪  
▪  
▪ Ospedale Carlo Borrella di Giussano 

POLO TERRITORIALE 

 

▪ Hospice di Giussano  
▪ Ambulatorio territoriale di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Lentate 

sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Usmate . 
▪ Struttura territoriale Corberi di Limbiate . 
▪ Consultorio Familiare Pubblico di Arcore, Bovisio, Carate Brianza, Concorezzo, Cesano 

Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Varedo e Vimercate . 

▪ C .A .L . di Agrate Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Seregno . 
▪ C .P .S . di Besana in Brianza, Cesano Maderno, Seregno, Vimercate . 
▪ Ambulatorio psichiatrico di Carate Brianza, Lissone . 
▪ C .D . La Casa di Bernareggio, di Besana in Brianza, di Carate Brianza, di Cesano Maderno e di 

Seregno . 
▪ Comunità Protetta di Besana in Brianza, ad Alta Assistenza di Meda . 
▪ Comunità Protetta a Media Assistenza di Limbiate, a Bassa Assistenza di Limbiate . 
▪ Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Besana in Brianza, Cesano Maderno . 
▪ R .S .D . Beato Papa Giovanni XXXIII di Limbiate .  
▪ N .P .I .A . di Besana in Brianza, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul 

Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate e Varedo .  
▪ N .P .I .A . - Centro Diurno di Lissone, Centro Diurno Adolescenti di Besana in Brianza, Centro 

Residenziale Adolescenti di Besana in Brianza . 
▪ N .P .I .A .  Centro Residenziale di Desio, Centro Semiresidenziale di Desio . 
▪ N .P .I .A . di Limbiate . 
▪ N .O .A . di Seregno, Vimercate, S .E .R .T . di Carate Brianza . 
▪ S .E .R .T . di Limbiate . 
▪ C .D .D . - Centro Diurno Disabili di Usmate Velate  
▪ Assistenza domiciliare - cure palliative - CP-DOM 

Si riportano di seguito gli indici dimensionali aziendali alla data del 31 dicembre 2019 . 

▪ N. POSTI LETTO ACCREDITATI 

1151 (1008 ordinari, 143 DH/DS), 58 culle nido, 99 letti dialisi, 7 chirurgia ambulatoriale a bassa 
complessità (BIC), 41 per macroattività ambulatoriale complessa area medica (MAC),  15 per 
macro attività ambulatoriale complessa area riabilitativa, 199 per macro attività ambulatoriale 
complessa area psichiatrica, 43 sub-acuti, 19 hospice .  

RICOVERI 

- ordinari per acuti: 32.885, per complessive 214.984 giornate di degenza  
- ordinari riabilitativi: 1.169, per complessive 25.807 giornate di degenza  
- day hospital per acuti: 3.789, per complessivi 5.280 accessi  
- day hospital riabilitativi: 5, per complessivi 145 accessi  
- subacuti: 501, per complessive 11.237 giornate di degenza  

▪ ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO 

- n . 182.322, (di cui 17 .741 seguiti da ricovero) 

▪ PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

- circa 3.612.484 complessive, di cui  306 .000 visite, 1 .556 .000 esami di laboratorio, 59 .000 
prestazioni radiologiche . 
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▪ NUMERO DEI PARTI 

- Circa 3 .916 parti nei tre punti nascita aziendali di Carate Brianza e Vimercate e Desio (di cui 
1 .361 cesarei) . 

TIPOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE 

Il Presidio ospedaliero di Vimercate ha sede in Vimercate (MI), via Santi Cosma e Damiano n . 10 ed 
è collocato nella rete del S .S .U .E .M  
Il Presidio ospedaliero, di recente costruzione, è organizzato per intensità di cura modulare, si 
estende su una superficie di 116 .000 mq . e conta circa 1 .200 dipendenti .  
Il Presidio ospedaliero di Vimercate è altresì dotato di n . 489 posti letto di cui 46 di day hospital, con 
una media/anno di 17 .000 ricoveri ordinari e day hospital; 75 .000 annui gli accessi di Pronto 
Soccorso con una media giornaliera di oltre 200 accessi; circa 1 .400 .000 le prestazioni 
ambulatoriali, circa 10 .000 gli interventi chirurgici (di cui 6 .300 in regime di ricovero e 3 .700 in day 
service ambulatoriale) . 
Nel Presidio Ospedaliero di Vimercate, tra i primi in Italia, è stata adottata la cartella clinica 
digitalizzata, utilizzata in tutti i reparti ospedalieri, conseguendo il livello 6 di 7 di accreditamento da 
parte della HIMSS Europe (Organizzazione Internazionale finalizzata ad incentivare il miglioramento 

 
Il Presidio di Vimercate è articolato nelle seguenti Strutture sanitarie: 

- Area Medica e delle Specialità Mediche: Pneumologia, Cardiologia e U .T .I .C . con 
Emodinamica ed Elettrofisiologia, Medicina Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, 
Oncologia, Pediatria e Patologia Neonatale, Psichiatria . 

- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche: Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, 
Endoscopia, Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia . 

- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Anatomia Patologica, Anestesia e 
Rianimazione, Analisi Chimico Cliniche, Servizio Immunotrasfusionale, Radiologia e Radiologia 
Interventistica, Riabilitazione Specialistica . 

- Area di Direzione Sanitaria: Direzione Medica di Presidio . 

- Area di Farmacia: Farmacia Interna . 

- Poliambulatori: Allergologia, Allergologia pediatrica, Andrologia, Anestesia, Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia della mano, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, 

Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediatrica, Riabilitazione, Medicina Generale,  
Diabetologia, Epatologia, Oncologia, Reumatologia e Immunologia Clinica, Nefrologia, 
Neurologia, Neuropsichiatria, Oculistica, Ortottica, Ortopedia e Traumatologia sportiva, 
Ostetricia, Ginecologia, O .R .L ., Audiometria, Pediatria, Senologia, Urologia, Terapia del dolore . 

▪ Tecnologia. Il Presidio Ospedaliero di Vimercate è dotato di elevata tecnologia:  

- cartella clinica elettronica; 
- ciclo completo di distribuzione del farmaco in dose unitaria; 
- diffusione delle tecnologie di mobilità; 
- architettura software evoluta; 
- infrastruttura tecnologica e data center in Business Continuity; 
- sistemi di Business Intelligence per governo clinico; 
- innovativo impianto robotizzato (AGV) per il trasporto pesante; 
- sistema automatizzato di trasporto leggero interno; 
- sistema computerizzato per la distribuzione automatica delle divise; 
- sistema di monitoraggio del paziente (13 centrali di monitoraggio, 30 clinical work station a 

posto letto, 280 monitor paziente); 
- sistema elettrico di solleva pazienti (n . 110 apparecchi sollevatori); 
- centrale di cogenerazione per la produzione interna di energia elettrica e calore . 

TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA COMPLESSA IMMUNOTRASFUSIONALE DEL PRESIDIO DI VIMERCATE. 

La S .C . Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero di Vimercate è collocata in un presidio di 
recentissima costruzione (dicembre 2010) e ad altissima tecnologia con completa integrazione tra 
sistemi di monitoraggio, infusionali e di terapia e cartella clinica elettronica .  
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ORGANIZZAZIONE DELLA UNITÀ COMPLESSA 

La S .C . 
e da 6 Dirigenti medici . 

di Carate Brianza così com
Desio . 
La S .C . svolge attività specifiche nei seguenti ambiti . 

Settore Donatori 

Donazioni di sangue intero ed emocomponenti (plasmaferesi) 
onatori di sangue e plasma . 

Settore Laboratorio 

Immunoematologia: tipizzazione gruppo-ematica ABO-Rh, Test di Coombs Diretto e Indiretto, ricerca 
ed identificazione di allo-auto anticorpi irregolari anti-eritrocitari, tipizzazione antigeni eritrocitari 
comuni . 
Esami pretrasfusionali ed assegnazione emocomponenti in routine o in urgenza per pazienti 
ricoverati nelle unità operative degli ospedali di Vimercate, Carate Brianza, Giussano e Seregno 
Esami emocoagulativi di I e II livello . 
Sierologia HBV, HCV e HIV (test di screening e di conferma) . 

Attività ambulatoriale 

Ambulatorio di Ematologia per la diagnosi e trattamento delle seguenti patologie ematologiche 
croniche: 

- anemie congenite ed acquisite, 
- malattie mieloproliferative e linfoproliferative, 
- malattie da alterazioni coagulative,  
- malattie derivanti da alterazioni del metabolismo del ferro e genetiche caratterizzate da 

sovraccarico marziale, 
- patologie trombotiche per alterazioni coagulative congenite ed acquisite 

Ambulatorio Terapia Anticoagulante Orale (TAO e NAO) 
La U .O .C Immunotrasfusionale è Centro per la Diagnosi della Trombosi e la Sorveglianza delle 
Terapie Antitrombotiche (Centro FCSA accreditato) . 
Ambulatorio Trasfusionale ed infusionale (trasfusione di emocomponenti . salasso terapeutico e 
terapia marziale endovenosa) . 

Attività di Pronta Disponibilità (Reperibilità) 

È previsto il servizio di Pronta Disponibilità a favore di tutti i reparti dei Presidi Ospedalieri di Vimercate, 
Carate Brianza, Giussano e Seregno, nonché dei Pronti Soccorso di Vimercate e Carate Brianza . 

Dati di attività anno 2019: 

- Donazioni totali n. 11242: 
o Prelievo Sangue Intero n . 10 .401  Ospedale di Vimercate 
o Prelievo Plasma n . 1831  Ospedale di Vimercate 
o Prelievo Sangue Interno n . 2249 -  Ospedale di Carate 
o Prelievo Sangue Intero n . 4456  Ospedale di Desio 
o Plasmaferesi n . 1831 

- Trasfusioni n . 6671 - Ospedale di Vimercate 
- Trasfusioni n . 1436 - Ospedale di Carate 
- Trasfusioni n . 4575 - Ospedale di Desio 
- Visite ematologiche n . 34 .620   
- Visite/consulenze TAO n . 29 .684 - Ospedale di Vimercate 
- Visite/consulenze TAO n . 22 .359 - Ospedale di Carate 
- Salassi n . 600 

PROFILO SOGGETTIVO 

Competenze e conoscenze richieste al Direttore di Struttura Complessa  

Ambito delle competenze organizzative e gestionali  

• Capacità gestionale e organizzativa delle attività trasfusionali; 
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• 
relazione alla domanda interna ed esterna ed agli obiettivi di mandato; 

• Adeguata conoscenza del ciclo di budget, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla 
struttura in modo coerente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e nella 
valutazione delle implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative;  

• Adeguata conoscenza della gestione delle misure idonee alla riduzione del rischio clinico e 
trasfusionale; 

• 
innovazione tecnologica, di razionalizzazione delle attività, definendo un ordine di priorità e 

 
• Capacità di gestire il fabbisogno di risorse umane necessarie in rapporto delle attività assegnate 

dalla Direzione; 
• Capacità relazionali e comunicative atte a favorire la positiva soluzione dei conflitti, a 

promuovere la collaborazione fra le differenti professionalità presenti nel gruppo di lavoro e 
 

• Propensione allo sviluppo di  collaborazione tra unità operative aziendali per la realizzazione di 
Percorsi Diagnostico-Terapeutici; 

• 
 

Ambito delle competenze tecnico-professionali 

•  
• Comprovata e pluriennale esperienza nelle attività di raccolta, assegnazione del sangue ed 

emocomponenti e dell diagnostica immunoematologica; 
• Competenza in materia di sorveglianza epidemiologica e degli effetti indesiderati su donatori e 

riceventi; 
• Competenza nella gestione del supporto trasfusionale per pazienti ambulatoriali e ricoverati; 
• mettere allo staff anche al fine di attrarre risorse umane 

in formazione; 
• Documentata competenza nella gestione di strutture trasfusionali in Aziende Sanitarie ad alta 

complessità ed in particolare multi-  
• are al fine di promuovere e monitorare il Buon Uso del 

sangue, il Patient Blood Management e le attività del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del 
sangue (COBUS); 

• Esperienza nei percorsi di accreditamento specifici delle strutture trasfusionali e delle Unità di 
Raccolta; 

• Attitudine e motivazione ai rapporti con le Associazioni di volontariato per la promozione della 
donazione e per la supervisione delle Unità di Raccolta . 

6.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

al candidato che avrà 
conseguito il miglior punteggio nella graduatoria formulata di esperti, 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti . 
La Commissione di esp
15 - comma 7-bis del d .lgs . n . 502/92, come sostituito dalla legge n . 118/2022 - e dalla deliberazione 
di Giunta regionale n . X/553 del 2 agosto 2013, ed è costituita 
da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un 
elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute .  
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche e avranno luogo 
presso la S .C . Gestione e sviluppo delle risorse umane - Presidio di Vimercate - Via Santi Cosma e 
Damiano 10 - con inizio alle ore 11 .30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
bando . 
Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di 
servizio tra i tre direttori sorteggiati . In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della 
commissione prevale il voto del presidente . 
I candidati saranno informati dello svolgimento di un colloquio con un preavviso di almeno 15 giorni 
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www .asst-brianza .it alla sezione 

a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità 
devono ritenersi soddisfatti . 
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I candidati che non si 
 

7.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

-bis - punto b) - del d .lgs . 502/1992 e s .m .i . la Commissione esaminatrice 

dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali,  
Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella 
specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, 
coerentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5 . Come previsto dalla Delibera di 
Giunta regionale n . X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un 
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso: 

a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto: 

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

− della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze, con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione, 
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e 

complessità; 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
− o le proprie 

esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
−  

a.2  Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

− 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 tirocini 
obbligatori; 

− 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

− 
di uditore, docente o relatore; 

− 
complessa; 

− la 
pubblicazione su riviste nazionali e internazionali; 

− 
incarichi . 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
−  
− pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali . 

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60 

Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno 
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− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate; 

− le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
 

attribuzione dei punteggi, terrà conto della chiarezza espositiva, 

con altre patologie o discipline o specialità per la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di 
 

e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa . 

Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello 
organizzativo e manageriale . Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che 
raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a punti 40 su 60 . 

 

Ai sensi della d .g .r . 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n . 88 del 

www .asst-
brianza .it -  

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione; 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) la relazione della Commissione di Valutazione comprensiva della graduatoria; 
e)  

9. INFORMATIVA DATI PERSONALI  

dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di 
privacy; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del per

 . 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali 
oggetto nonché per tutti gli adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal d .lgs . n . 
33/13 . 
In particolare prima della nomina del candidato verranno pubblicati sul sito internet aziendale i 

nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali . 
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro 
che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 

 22 l . n . 241/90 . 

10.   

  
L'incarico comporta per l'assegnatario un rapporto esclusivo con l'Azienda, fatti salvi i casi 
debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge . 

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 . 

stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato . 
anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva 

disposizioni normative . Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme 
legislative e contrattuali vigenti per , nonché dai vigenti accordi aziendali . 
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Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche previste dalla vigente normativa . 

11. DISPOSIZIONI VARIE 

Amministrazione si  riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel 
pubblico interesse di prorogare, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 
annullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini 
concorso, senza che per i candidati sorga alcuna pretesa o diritto . 

della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva per conferire il medesimo 
incarico mediante scorrimento della graduatoria, riservandosi la facoltà di utilizzo della stessa nei 
casi di dimissioni, decadenza o rinuncia avvenuti durante il periodo di prova . 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al d .lgs 
n . 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d .p .r . n . 484/1997 
e alla deliberazione di Giunta regionale n . X/553 del 2 agosto 2013 . 

12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato 
munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 
120 gior
dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di 
rinunciare alla partecipazione alla procedura .  

- tel . 0362 
984704 - 984839 - dal lunedì al venerdì dalle 9 .30 alle 12 .00 . 
 

Il direttore generale 
Marco Trivelli 

 
 
 

——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE. 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
DELLA A .S .S .T . BRIANZA 
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10 
20871       VIMERCATE 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________________ 
il _________________ codice fiscale _____________________, residente a ___________________________ 
Via ____________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento d incarico quinquennale 
di Direttore della S .C . Immunotrasfusionale - disciplina Medicina Trasfusionale - indetto con 
deliberazione n . ____  del _______________ . 
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 
previsti dal D .P .R . n . 445 del 28 .12 .2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art . 76 D .P .R . n . 445 del 28 .12 .2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________, di essere 
residente a ____________________ Via ____________________________________________________________;  
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 3) di 
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ ovvero: di non 
essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste del Comune di ___________________________________ 
per il seguente motivo: _________________________________________________________________________; 
4) [eliminare la voce che non interessa] di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver 
riportato le seguenti condanne penali __________________________________________________________; 
5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

ioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero: di essere destinatario dei seguenti 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 
________________________________________________________________________________________________ 
6) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________ presso 
_______________________________________________________________________________________________; 
7
data______________________ presso _____________________________________________________________; 
8) di aver conseguito la specializzazione in __________________________________________________ in 
data _____________ presso______________________________________________________________________; 
9  
10) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:  
dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso ______________________________ 
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;  
11

oduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;  
12) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed 
alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 
13) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità 

 
14) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 
indirizzo:  _________________________________________  Telefono/Cell . ______________________________ . 
e-mail (PEC) _____________________________________ 
La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà 

- D .P .R n . 445 del 28 .12 .2000 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) . 
 
Data  __________     FIRMA  (leggibile) 

_________________________________________ 
(sottoscrizione non soggetta ad rt . 39 D .P .R . 445/00) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi degli artt .46 e 47 - D .P .R n . 445 del 28 .12 .2000   Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 
Il Sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________________________ 
il ________________________, residente in _______________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art . 76 D .P .R . n 445 del 28 .12 .2000) 

DICHIARA 
 
 
 
 
 

 
 
 
luogo e data____________________________ 
                                                                                                                          firma del dichiarante 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedali di: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno e Vimercate 
20871 Vimercate (MB) Via  Santi Cosma e Damiano 10 - Tel:039.66541 Fax: 039.6654629 C.F. e P.IVA 09314320962 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore professionale 
sanitario - dietista - categoria D

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n . 973 del 29 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di: 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
DIETISTA - Categoria D . 

d .lgs . 66/2010, 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 . 

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi speciali 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 13 marzo 1999 n . 68 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 disoccupazione sia alla data di scadenza del 
presente bando sia alla data di approvazione della graduatoria . 

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di 
precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, 

 

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle suddette categorie di riservatari i posti 
saranno assegnati ad altro candidato utilmente classificato in graduatoria . 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 e s .m .i ., è garantita parità 
e pari opportunità tra uomini e donne   

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

− cittadinanza italiana legge 
6 agosto 
cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria . Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n . 
2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e 
quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge . I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo 
svolgimento delle prove concorsuali; 

− - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è e
servizio, dal Medico Competente Aziendale;  

− godimento dei diritti civili e politici; 

− non 
siano stati destituiti o d
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

− Laurea in dietistica ovvero diploma universitario di dietista, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 502 e successive modificazioni, ovvero i 
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività 
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici; 

− 
nsente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 

 

38 del d .lgs . n . 165/2001 ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della 
normativa vigente in materia . 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica i candidati debbono indicare:  

− la data, il luogo di nascita e la residenza; 

− la cittadinanza posseduta; 

− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

− il possesso dei requisiti specifici del presente bando; 

− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

− i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 

− essere fatte le comunicazioni relative al concorso se diverso dalla 
residenza

indirizzo comunicato . In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 

rizzo di PEC diventa il solo 

Territoriale Lariana . 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lariana.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-
lariana .iscrizioneconcorsi .it . 

La procedura telematica 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. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana .iscrizioneconcorsi .it/ . 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti . 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma e-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 trarsi per tempo) . 
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• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Concorsi

accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti  corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per  . 

• Iniziare Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto aggiungi 
documento  

• Per Compila  
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, riportando a 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, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 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) . 

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI: 

-  Servizi Presso ASL/PA come dipendente; 
-  Altre esperienze presso ASL/PA; 
-  Servizi presso privati. 

esperienza presso ASL/PA . Se non si conosce con precisione il numero delle ore settimanali 
 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 
richiesti e upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 

b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c . il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi 
conseguiti  

d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
da effettuarsi con una delle seguenti modalità, indicando cognome e nome del 
partecipante ed il concorso di riferimento: 

− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca Intesa San Paolo S .p .A . - sportello 
- Via Ravona n . 20 - 22042 San Fermo 

della Battaglia (CO); 
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− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana  Banca Intesa San Paolo S .p .A . - Codice 
IBAN: IT88F0306910910100000046049 . 

e . 
FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale . 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a . 
 

b . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

c . le pubblicazioni effettuate; 

d . corsi, convegni, congressi . 

allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto , ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format .  

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità di conversione 
in formato pdf, di unione di più file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni dei file . 

• 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

STAMPA DOMANDA  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione .  

• Il candidato deve obbligatoriamente: 

− procedere al download e alla stampa della domanda;  
− apporre firma autografa (non sostituibile da nome e cognome scritti con caratteri a 

stampa);  

− scansionare la domanda firmata; 
− 

) cliccando il tasto 
; 

− al termine di questa operazione comparirà il tasto  che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma 

gata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d .p .r . 28 dicembre 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 . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . Le 

impegni del servizio . 
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si compone 
il sito web . 
 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione  
 sulla 

 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 

a precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta registrazione. 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 

 

 

1) PROVA SCRITTA (tema o quesiti a risposta sintetica - punteggio 21/30): 
vertente su argomenti scelti dalla Commissione su materie attinenti al profilo oggetto del 
concorso; 

2) PROVA PRATICA (punteggio 14/20): 
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al 
profilo oggetto del concorso; 

3) PROVA ORALE (punteggio 14/20): 
quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, elementi di informatica e verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra l'inglese e il 
francese . 

complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

− 30 punti per i titoli; 
−  

I punti per le  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: 

1) titoli di carriera:  punti 15; 
2) titoli accademici e di studio:  punti   2; 
3) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3; 
4) curriculum formativo e professionale:  punti 10 . 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di quindici 

pratica e la prova orale . 

ndirizzo: 
http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove . 

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

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi . 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il 

UE 2016/679 . 

NORME FINALI 

Con la 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

Covid-19 e in 
applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 25 maggio 2022, i 
candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE: 

• del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (green pass); 

• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Azienda; 
• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet aziendale Sezione Visionare i 

Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove; 
• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito internet aziendale Sezione 

Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove.  

il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente 
 

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice verrà pubblicata sul sito Internet 
Aziendale indirizzo: http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie . Tale 

 

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente C .C .N .L per il personale del comparto 
sanità . 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge . 

Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n . 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO) - tel . 0315854726 - nei seguenti orari: 

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 .00 alle ore 12 .30 
martedì e giovedì dalle ore 9 .00 alle ore 12 .30 e dalle ore 14 .00 alle ore 15 .00 . 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: 
http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Concorsi . 

Como, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale ASST Lariana 
Fabio Banfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di pediatria

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n . 1015 del 13 ottobre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
appartenenti a: 

Area Medica e delle Specialità Mediche di 
DIRIGENTE MEDICO di PEDIATRIA . 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 e s .m .i ., è garantita 
mento sul 

lavoro .  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

− 
legge 6 agosto 2013 n . 97; 

− - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - 
servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

− non possono accedere agli impieghi coloro che 

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

− laurea in medicina e chirurgia; 

− specializzazione nella disciplina oggetto del concorso . 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d .p .r . 
10 dicembre 1997 n . 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . e 
le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza . 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina 
affine . 
Ai sensi della legge n . 145 del 30 dicembre 2018 art . 1, commi 547 e 548, alla presente 
procedura sono ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno o 
successivo del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni 

dei 

graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando . 

− - e albo 

 

ti utili purché riconosciuti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . A 
tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, il de
normativa vigente . Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando . 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica i candidati debbono indicare:  

− la data, il luogo di nascita e la residenza; 

− la cittadinanza posseduta;  

− il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

− il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente bando; 
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− la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

−  

−  se diverso dalla 

 domanda di indirizzo PEC, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 

indirizzo valido ad o
Territoriale Lariana . 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lariana.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-
lariana .iscrizioneconcorsi .it . 

La procedura telematica 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. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana .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 e-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 ) . 

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù , per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
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• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il 
POSSESSO DEI REQ  

• Iniziare dalla scheda Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
d  (dimensione massima 1 mb) . 

• Compila  
confermare cliccando il tasto in basso Salva  . 

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 compilate, risultano 
spuntate in verde, riportando a 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, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei 
titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI: 

-  Servizi Presso ASL/PA come dipendente; 
-  Altre esperienze presso ASL/PA. 
-  Servizi presso privati. 

necessaria ai fini della valutazione del servizio e/o 
esperienza presso ASL/PA . Se non si conoscono con precisione il numero delle ore settimanali 

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 

upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c . il d
 

d . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
da effettuarsi con una delle seguenti modalità, indicando cognome e nome del 
partecipante ed il concorso di riferimento: 

− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca Intesa San Paolo S .p .A . - sportello 
- Via Ravona n . 20 - 22042 San 

Fermo della Battaglia (CO); 

− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - Banca Intesa San Paolo S .p .A . - Codice 
IBAN: IT88F0306910910100000046049; 

e . 
FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale . 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a . 
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b . la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili 
e/o legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

c . le pubblicazioni effettuate; 
d . corsi, convegni, congressi . 

allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto , ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format .  

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità di conversione 
in formato pdf, di unione di più file in un unico file pdf di più pagine e la riduzione delle 
dimensioni dei file . 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su  . Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile) tramite la funzione STAMPA DOMANDA  . 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione .  

• Il candidato deve obbligatoriamente: 

− procedere al download e alla stampa della domanda;  
− apporre firma autografa (non sostituibile da nome e cognome scritti con caratteri a 

stampa);  

− scansionare la domanda firmata; 
− 

firmata  

− al termine di questa operazione comparirà il tasto  che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma 

 

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA atica esclusione del 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d .p .r . 28 dicembre  
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 . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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  sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web . Le 

gli altri 
impegni del servizio . 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l
sopra, disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si compone il 
sito web . 
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4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione  
 attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna  sulla 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 

-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta registrazione. 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 

 

 

a) PROVA SCRITTA: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) 

svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a 
giudizio insindacabile della Commissione; 

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b)  

I punti per le  sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale . 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

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 . 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di quindici 

pratica e per la prova orale . 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche su
http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove .  

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

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi . 
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INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

UE 2016/679 . 

NORME FINALI 

Con la partecipazione al conc
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando . 

Covid-19 e in 
applicazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 25 maggio 2022 e delle 
misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati che si presenteranno a sostenere le 
prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE: 

• decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (green pass); 

• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Azienda; 
• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet aziendale Sezione Visionare i 

Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove; 

• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito internet aziendale Sezione 
Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

l diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente 
 

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice verranno pubblicate sul sito Internet 
Aziendale indirizzo: http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie . Tale 

 
La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente C .C .N .L .  

- comma 3 - del d .p .r . 10 dicembre 1997, n . 483 si rende noto che il sorteggio dei 
componenti le C Complessa 

- Palazzina Uffici 
Amministrativi - Via Ravona n . 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9 .30 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 procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione . 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge . 

Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n . 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO) - tel . 0315854726 - nei seguenti orari: 

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 .00 alle ore 12 .30 
martedì e giovedì dalle ore 9 .00 alle ore 12 .30 e dalle ore 14 .00 alle ore 15 .00 . 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: 
http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Concorsi . 
 
Como, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale ASST Lariana 
Fabio Banfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n . 1062 del 20 ottobre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
appartenente a: 

Area Medica e delle Specialità Mediche di 
DIRIGENTE MEDICO di NEONATOLOGIA. 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 e s .m .i ., è garantita 
relativo trattamento sul 

lavoro . 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

− 
legge 6 agosto 2013 n . 97; 

− idoneità fisica a - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - 
servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

− non possono accedere agli 

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

− laurea in medicina e chirurgia; 

− specializzazione nella disciplina oggetto del concorso . 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d .p .r . 
10 dicembre 1997 n . 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . e 
le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza . 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina 
affine . 
Ai sensi della legge n . 145 del 30 dicembre 2018 art . 1, commi 547 e 548, alla presente 
procedura sono ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno o 
successivo del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni 

positivo della procedura concorsuale, in graduatoria separata e 

graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando . 

− - rizione al corrispondente albo 

 

stero, saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . A 
tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di 

normativa vigente . Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando . 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica i candidati debbono indicare: 

− la data, il luogo di nascita e la residenza; 

− la cittadinanza posseduta; 

− il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini d
di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

− il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente bando; 
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− la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

− za a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale; 

− 
dirizzo 

automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
 

Territoriale Lariana . 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lariana.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-
lariana .iscrizioneconcorsi .it . 

La procedura telematica 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. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana .iscrizioneconcorsi .it/ . 

• Cliccare su  ed inserire i dati richiesti . 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma e-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 ) . 

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù , per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 152 – Bollettino Ufficiale



• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il 
POSSESSO DEI REQ  

• Iniziare dalla scheda Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 

 (dimensione massima 1 mb) . 

• Compila  
confermare cliccando il tasto in basso Salva  . 

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 compilate, risultano 
spuntate in verde, riportando a 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, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei 
titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI: 

-  Servizi Presso ASL/PA come dipendente; 
-  Altre esperienze presso ASL/PA. 
-  Servizi presso privati. 

servizio e/o 
esperienza presso ASL/PA . Se non si conoscono con precisione il numero delle ore settimanali 

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al f
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 

upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c . il d
 

d .  
da effettuarsi con una delle seguenti modalità, indicando cognome e nome del 
partecipante ed il concorso di riferimento: 

− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca Intesa San Paolo S .p .A . - sportello 
- Via Ravona n . 20 - 22042 San 

Fermo della Battaglia (CO); 

− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - Banca Intesa San Paolo S .p .A . - Codice 
IBAN: IT88F0306910910100000046049; 

e . 
FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale . 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a . 
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b . la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

c . le pubblicazioni effettuate; 
d . corsi, convegni, congressi . 

allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto , ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format .  

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità di conversione 
in formato pdf, di unione di più file in un unico file pdf di più pagine e la riduzione delle 
dimensioni dei file . 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su  . Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile) tramite la funzione STAMPA DOMANDA  . 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione .  

• Il candidato deve obbligatoriamente: 

− procedere al download e alla stampa della domanda; 
− apporre firma autografa (non sostituibile da nome e cognome scritti con caratteri a 

stampa); 

− scansionare la domanda firmata; 
− 

Allega la domanda 
firmata ; 

− al termine di questa operazione comparirà il tasto  che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma 

anda. 

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 e s .m .i .
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 . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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  sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web . Le 

gli altri 
impegni del servizio . 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l
sopra, disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si compone il 
sito web . 
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4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione  
 attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna  sulla 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 

-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta registrazione. 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 

 

 

a) PROVA SCRITTA: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA: 
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

2) 
svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a 
giudizio insindacabile della Commissione; 

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b)  

I punti per le prove d  sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale . 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

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 . 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di quindici 

pratica e per la prova orale .  

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito internet azien
http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove .  

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

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi . 
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INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

UE 2016/679 . 

NORME FINALI 

Con la partecipazione al conc
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

Covid-19 e in 
applicazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 25 maggio 2022 e delle 
misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati che si presenteranno a sostenere le 
prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE: 

• decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (green pass); 

• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Azienda; 
• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet aziendale Sezione Visionare i 

Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove; 
• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito internet aziendale Sezione Visionare i 

Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove.  

rogare, sospendere, modificare o annullare il presente 
 

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice verranno pubblicate sul sito Internet 
Aziendale indirizzo: http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie . Tale 

 
La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente C .C .N .L .  

- comma 3 - del d .p .r . 10 dicembre 1997, n . 483 si rende noto che il sorteggio dei 
componenti le C Complessa 

- Palazzina Uffici 
Amministrativi - Via Ravona n . 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9 .30 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 procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione . 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge . 

Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n . 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO) - tel . 0315854726 - nei seguenti orari: 

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 .00 alle ore 12 .30 
martedì e giovedì dalle ore 9 .00 alle ore 12 .30 e dalle ore 14 .00 alle ore 15 .00 . 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: 
http://www .asst-lariana .it - Sezione Visionare i Concorsi - Concorsi . 

Como, 7 novembre 2022 
 

Il direttore generale ASST Lariana 
Fabio Banfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di radiologia medica - cat. D

SCADENZA ENTRO LE ORE 12 .00 DEL _______________ 
 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n . 1201 del 9 novembre 2022 è indetto Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TECNICO SANITARIO di RADIOLOGIA MEDICA - Cat. D 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno 

comma 1, del d .lgs . n . 165/2001 e s .m .i .; 
-  costituente il limite per il collocamento a 

riposo; 
- 

a piena 
idoneità - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è 

 
- ti 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia  classe delle 
Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (classe L/SNT3) ovvero Diploma universitario di Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica ovvero titoli equipollenti individuati dal d .m . 27 luglio 2000 . 

-  L'iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando 
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio . 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione . Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso . 

o 
equivalenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia . A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere 

al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente . Le equipollenze devono 
sussistere alla data di scadenza del bando . 

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 disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale . 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
in vigore al momento dell'assunzione in servizio . Gli emolumenti stipendiali si intendono al lordo 
delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti . 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
https://asst-

lodi .iscrizioneconcorsi .it allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno   

Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami) . 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
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Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate .  

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  
in uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 

- DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
- COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 
di tutta la 

l . 97/2013; 

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 
O: per poter considerare 

tali titoli di studio -  il candidato 
deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

d .p .r . 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

- 

riconosciuto ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

- PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
- CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

9 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E 

- oltre a 
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra . 

- Copia della ricevuta di versamento del contributo al
non rimborsabile . 
Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti: 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html . 

sul logo, successivame  
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il Concorso per il 

Concorso Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico  

 
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al Concorso . 

- 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 state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione . 

orrispondenti alle 
predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione . 

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 
bando; 
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b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
c) ione dalla presente procedura indicate 

espressamente nel bando . 

 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online . 

Concorsi o da altro Servizio di questa 
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  

Si precisa, inoltre, che icità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 

Ai sensi del Regolamento (U .E .) 2016/679, del d .lgs . 101/18 e per quanto applicabile il d .lgs . 
30 giugno 2003, n . 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

tuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato . 

legge 12 novembre 2011, n . 183) 
d .p .r . n . 445/2000, questa Azienda non può più accettare, nè richiedere certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni) e 47 del d .p .r . n . 445/2000 . Si terrà 
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati) . 

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà relativa ai servizi prestati, 
deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art . 45 del 
d .p .r . 20 dicembre 1979 n . 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto . In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione . 
Viene sottolineato che: 

▪ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia (art . 76 d .p .r . 445/2000); 

▪ 
 

▪ 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

a sulla base delle dichiarazioni non 

verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione . 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

si riserva la facoltà di far 
selezione 

materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la professione in oggetto . 

su argomenti di cultura generale e logica attitudinale . 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 159 –



 

eventuale preselezione ASST di Lodi 
almeno 15 gg prima della prova stessa . 

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al 
Concorso, debitamente redatta on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal 
bando . 

-bis della legge 5 febbraio 1992, n . 104 e s .m .i . la persona affetta da 
invalidit ̀ uguale o superiore all'80% non ̀ tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista e pertanto ̀ ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali . 

presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento . LA MANCATA PRESENZA ALLA 
PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO . 

Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a sommarsi a quelle successive ai fini 
della graduatoria di merito finale . 

previsti nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova pratica. 

elenco dei candidati ammessi al Concorso e alla prova orale sarà pubblicato sul sito 
aziendale www .asst-lodi .it sezione bandi/concorsi - bandi di Concorso . 

 

a. Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto 
del Concorso; la prova ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, può 
consistere nella soluzione di test a risposta multipla e/o test a risposta sintetica; 

b. Prova pratica: vertente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della 
Commissione Esaminatrice, potr ̀ prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o a 
risposta multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a Concorso . 

c. Prova orale: vertente sulle materie inerenti al posto a Concorso nonché sui compiti connessi 
alla funzione da ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della 
lingua inglese o francese e la conoscenza  

Territoriale secondo la composizione prevista dal d .p .r . 220/2001 . 

del d .p .r . 220/2001 sono complessivamente 100 
così ripartiti: 

◼ 30 punti per i titoli  
◼  

I punti per le  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      max punti 15 
◼ titoli accademici e di studio    max punti   3 
◼ pubblicazioni e titoli scientifici   max punti   3 
◼ curriculum formativo e professionale  max punti    9 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 . 

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20 . 

a prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento 
del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica . 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
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DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale -  - nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web . 

ato esclusivamente sul sito web aziendale alla sezione 
Bandi/  

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo 
 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal Concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti . 

GRADUATORIA 

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 

preferenze . 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla l . 
n . 68 del 12 marzo 1999, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini . 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione . 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il Concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale 
data dovessero rendersi disponibili .  

- del 
decreto legislativo n . 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni .  

NOMINA 

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro . 

assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni . Su richiesta 
, il termine per il perfezionamento del contratto e per la effettiva presa in servizio 

iserva la 
facoltà di e a chiamare il successivo candidato 
risultante in posizione utile in graduatoria . 

I vincitori del C assunzione a 
 

non inferiore a cinque anni. 

Ai posti a Concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro in vigore al 
intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti . 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vincitori del Concorso secondo le norme 

nomina determinerà la decadenza della nomina . 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 161 –



 

d .p .r . 9 maggio 1994 n . 487, e successive modificazioni 
ed integrazioni . 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati . 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U .E .) 2016/679, del d .lgs . 101/18 e per quanto applicabile il d .lgs . 
30 giugno 2003, n . 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le 

gestione del rapporto medesimo . 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato . 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 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 . 

NORME FINALI 

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

La documentazione allegata alla domanda di Concorso potrà essere ritirata dall'interessato, o da 
persona da questi appositamente delegata per iscritto con allegata copia del documento di 
identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale di merito . Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla data 
di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale . 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso . 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in particolare - al d .p .r . 761/1979, al d .p .r . n . 220
Comparto . 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P .zza Ospitale 10 - Lodi (tel . 0371/372485 - 0371/376245 - 
0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 .  
 

Per delega del direttore generale 
Il direttore s .c . gestione e sviluppo delle risorse umane 

Clara Riatti 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.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-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato . 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12 .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-lodi .iscrizioneconcorsi .it . 

• 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 
tempo) . 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al Concorso/avviso al quale intende 
partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
Concorso . 

• Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
tasto 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 
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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 

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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1 . documento di identità valido; 
2 . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al presente Concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3 . il d
 

4 . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
5 . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a . 
 

b . il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti 
 

c . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

d . 
preselezione; 

e . le pubblicazioni effettuate . 

massima richiesta nel format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• Terminata la compilazione di tutte le sezio
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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•  che va 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 esclusione del candidato dal Concorso di cui trattasi . 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 
stesso incorr 76 d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

e compatibilmente con le 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 

del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage . 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione .  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 

CONCORSO PUBBL  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina: medicina 
trasfusionale per la s.c. medicina trasfusionale

In attuazione della deliberazione n . 1207 del 9 novembre 2022 è indetto avviso pubblico finalizzato 
incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Ruolo: Sanitario  

Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Trasfusionale per la S .C . Medicina 
Trasfusionale presso la scrivente Azienda . 

Il presente avviso è emanato in conformità del d .p .r . 10 
delle norme previste dal d .lgs . 30 dicembre 1992 n . 502 e s .m .i ., tenuto conto delle modifiche 

regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa a dirigenti sanitari (Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 

agosto 2022 n . 118 . 

Alla presente procedura si applicano: 

- le norme di cui alla Legge n . 241/1990 e s .m . e i . 
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui 

al DPR 28 .12 .2000, n . 445, e art . 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n . 183; 
- le disposizioni del DGPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali . 

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. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

profilo oggettivo e soggettivo . 

ASST DI LODI 

n . 23, avente ad ogg
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n . 33 (Testo unico delle leggi regionali in 

i Lodi (ASST di Lodi) che 
subentra alla Azienda Ospedaliera della Provincia Lodi, con Deliberazione di Giunta Regionale n . 
X/ 4480 del 10/12/2015 . 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che 
concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, 

 Regione e con risorse proprie, 
nella logica della presa in carico della persona . 

L'Azienda è attualmente articolata nei quattro presidi di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e 
da 

poliambulatori territoriali . 

comprendenti i Consultori Fami
 

I Presidi Ospedalieri 

La dotazione di posti letto accreditati è riportata nella tabella seguente: 
 
POSTI LETTO 
ACREDITATI 

Lodi Codogno Sant'Angelo Casalpusterlengo 
Totale 

Azienda 
Posti letto ordinari 370 152 96 45 663 

Posti letto DH/DS 22 10 12 0 44 

Posti letto Subacuti 0 0 14 20 34 
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Presidio Ospedaliero di Lodi 

Reparti: Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Patologia Neonatale, Neuropsichiatria 
Infantile, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, Chirurgia Plastica, Chirurgia Generale, Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare, Ortopedia, Oculistica, Neurologia, Nefrologia, Medicina Generale, 
Cardiologia, Pneumologia, Oncologia, Centro Day Surgery . 

Servizi Sanitari/Sociosanitari: Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale, 
Microbiologia, Radiologia, Breast Unit, AAT di Lodi, Anestesia, Pronto Soccorso (DEA di I livello), 
Fisica Sanitaria, Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia, Emodinamica Centro MAC 
Oncologico, Dialisi Ospedaliera, Poliambulatori, Dermatologia, Direzione Medica, Direzione 
Professioni Sanitarie, Medicina Legale, Farmacia, Rete coordinamento e Integrazione 
Ospedale/Territorio, Servizio Dipendenze, Disabilità e Integrazione Sociale, Governo della Rete 

Multidimensionale del Bisogno, Consultorio, Psicologia Clinica . 

Presidio di Codogno 

Reparti: Psichiatria, Chirurgia Generale, Ortopedia, Medicina Generale, Riabilitazione 
Cardiologica, Rianimazione . 

Servizi Sanitari/Sociosanitari: Laboratorio Analisi, Medicina Trasfusionale (emoteca), Pronto 
Soccorso, Radiologia, Breast Unit, Anestesia, Pronto Soccorso, Endoscopia Digestiva e 
Gastroenterologia, Direzione Medica, Direzione Professioni Sanitarie, Farmacia, Consultori, 
Psicologia Clinica . 

 

Reparti: Riabilitazione Generale Geriatrica, Riabilitazione Specialistica, Malattie Infettive, Medicina 
Bassa Intensità (POT), Subacuti . 

Servizi Sanitari/Sociosanitari: Radiologia, Dermatologia, Direzione Medica, Direzione Professioni 
Sanitarie, Dialisi (CAL), Poliambulatori, Consultorio, SERT, Psicologia Clinica, Psichiatria (Unità 
Territoriale Psichiatrica), Casa della Comunità . 

Ospedale di Comunità: 

intensità, ad indirizzo assistenziale ed infermieristico 

Presidio di Casalpusterlengo 

Reparti: Oncologia, Riabilitazione Generale Geriatrica, Riabilitazione Specialistica, Cure Palliative e 
Hospice, Subacuti 

Servizi Sanitari/Sociosanitari: Radioterapia, Radiologia, Centro MAC Oncologico, Direzione 
Medica, Direzione Professioni Sanitarie, Dialisi (CAL), Poliambulatori, SERT, Psicologia Clinica, 
Psichiatria (Unità Territoriale Psichiatrica), Casa della Comunità . 
 

Attività di ricovero - n. SDO 2018 2019 2020 2021 

Lodi 13 .620 13 .565 11 .347 12 .415 

Codogno 3 .592 3 .317 1 .936 2 .578 

Casalpusterlengo 1 .392 1 .037 571 498 

Sant'Angelo Lodigiano 1 .404 1 .390 1 .255 1 .615 

Totale Azienda 20.008 19.309 15.109 17.106 

 
 

Attività di ricovero - n. SDO 2018 2019 2020 2021 

UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 .662 2 .229 1 .845 2 .137 

UOC PEDIATRIA 2 .431 2 .185 1 .743 1 .845 

UOC PSICHIATRIA 353 400 331 389 

UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 23 43 6 9 

UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 170 139 230 203 

UOC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 524 515 296 311 

UOC RIABILITAZIONE GERIATRICA 831 807 611 622 
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Attività di ricovero - n. SDO 2018 2019 2020 2021 

UOC MEDICINA BASSA INTENSITA (POT) 502 512 528 487 

UOC OCULISTICA 158 285 268 471 

UOC OTORINOLARINGOIATRIA 416 421 245 313 

UOC UROLOGIA 605 638 357 459 

UOC CHIRURGIA PLASTICA 611 650 462 642 

UOC CHIRURGIA GENERALE 1 .296 1 .435 1 .125 1 .317 

UOC CHIRURGIA CODOGNO 875 1 .043 582 861 
UOC CHIRURGIA VASCOLARE ED 
ENDOVASCOLARE 

267 284 143 201 

UOC ORTOPEDIA 1 .497 1 .482 863 962 

UOC NEUROLOGIA 652 642 424 565 

UOC NEFROLOGIA 378 376 324 168 

UOC MALATTIE INFETTIVE 335 325 347 238 

UOC MEDICINA CODOGNO 1 .074 1 .058 845 798 

UOC MEDICINA GENERALE LODI 1 .345 1 .285 1 .837 2 .224 

UOC CARDIOLOGIA 1 .452 1 .353 925 1083 

UOC RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA   57 100 

UOC PNEUMOLOGIA 509 464 308 269 

UOC ONCOLOGIA 735 738 407 432 

UOC CURE PALLIATIVE E HOSPICE 307      

Totale Azienda 20.008 19.309 15.109 17.106 
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Prestazioni Ambulatoriali 2018 2019 2020 2021 

Lodi 1 .490 .130 1 .459 .803 988 .716 1 .576 .886 

Codogno 543 .662 546 .114 381 .178 672 .161 

Casalpusterlengo 59 .958 56 .690 35 .724 45 .820 

Sant'Angelo Lodigiano 252 .547 270 .753 210 .191 299 .287 

Totale Azienda 2.346.297 2.333.360 1.615.809 2.594.154 

di cui BIC 2018 2019 2020 2021 

Lodi 3 .194 3 .467 1 .655 2 .883 

Codogno 392 323 351 621 

di cui MAC 2018 2019 2020 2021 

Lodi 5 .418 5 .617 5 .137 6 .308 

Codogno 137 136 69 162 

Casalpusterlengo 2 .657 2 .591 1 .739 2 .240 

Sant'Angelo Lodigiano 226 75 8 101 

Prestazioni Psiche 2018 2019 2020 2021 

Lodi 21 .132 24 .398 21 .300 22 .400 

Casalpusterlengo 8 .757 10 .042 7 .198 6 .912 

Totale Azienda 29.889 34.440 28.498 29.312 

Attività di Pronto Soccorso 2018 2019 2020 2021 

Lodi 63 .253 64 .169 41 .526 45 .322 

Codogno 28 .675 26 .040 13 .442 18 .681 

Totale Azienda 91.928 90.209 54.968 64.322 

 
Profilo Oggettivo 

U .O .C . Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale (SIMT) della ASST di Lodi è il riferimento del 
territorio provinciale che conta circa 230 .00 residenti . Effettua, con le UdR presenti nei quattro poli 
ospedalieri, le attività di raccolta delle unità di sangue e plasma provenienti dai donatori della 
Provincia stessa, 7 .538 nel 2021, per un totale di 16 .697 
distribuzione degli emocomponenti provenienti dal Centro di Lavorazione Unico di Pavia, per un 
totale di circa 15 .000 emocomponenti assegnati . Svolge attività ambulatoriale di supporto 

terapeutica . Esegue, per il monitoraggio della MEN, la determinazione del gruppo sanguigno sulle 
puerpere e i neonati per tutta la Provincia, oltre al monitoraggio della terapia anticoagulante 
orale . Rapporti di collaborazione intercorrono tra il SIMT e le Associazioni di Volontariato (Donatori 
Sangue e Donatori Midollo Osseo), fondamentali 
possibilità di contribuire al fabbisogno Regionale e Nazionale, secondo quanto descritto nel Piano 
Sangue Regionale . 

L'UOC di Medicina Trasfusionale si occupa dei seguenti ambiti: 

Raccolta di sangue ed emocomponenti nelle diverse fasi: 

• Identificazione del donatore; 
• Accettazione del donatore; 
• Esecuzione di esami pre-donazione e attenta valutazione anamnestica; 
• Conferimento dell'idoneità alla donazione e al tipo di donazione più adatta, in base alle 

caratteristiche del donatore; 
• Controlli annuali dei donatori periodici; 
• Garantisce la disponibilità di emocomponenti in ambito ospedaliero; 
• Assicura la distribuzione degli emocomponenti sulle 24 ore, garantendo un utilizzo 

omogeneo, mediante iniziative di formazione e sensibilizzazione dei professionisti, 
proponendo e condividendo le Linee Guida per il loro corretto impiego; 

• Collabora con le principali associazioni di volontariato (AVIS, ADMO) nella redazione e 
aggiornamento delle linee guida per la gestione del donatore, fornendo il proprio supporto 
tecnico; 

•  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 169 –



 

• emocomponenti a pazienti ambulatoriali, con particolare 
riguardo ai pazienti talassemici; 

• Partecipa alle attività organizzative e clinico-assistenziali del Dipartimento dei Servizi 
ndo con tutte le 

UU .OO . dello stesso . 

Laboratorio dl Immunoematologia 

• Tipizzazione gruppo-ematica estesa; 
• Ricerca e identificazione di allo-auto anticorpi irregolari anti-eritrocitari; 
• Prevenzione e diagnosi della Malattia Emolitica del Neonato (MEN); 

Altre attività 

• Esecuzione di esami pretrasfusionali e assegnazione emocomponenti in routine o in urgenza 
per pazienti ricoverati nelle unità operative; 

• Distribuzione di emocomponenti per pazienti domiciliari o ricoverati;  
• Consulenza di Medicina Trasfusionale; 
• Consulenza di Medicina Trasfusionale con colloquio per l'arruolamento di donatori  
• Produzione, conservazione e distribuzione di Emocomponenti a Uso Non Trasfusionale (EUNT) 

per pazienti ricoverati e/o in regime ambulatoriale; 
• Diagnostica autoimmune, 
• Diagnostica allergologica; 

Servizi ambulatoriali 

• Terapia Trasfusionale; 
• Terapia Infusionale; 
• Salassi Terapeutici; 
• Ambulatorio TAO/DOAC; 

Dati di Attività anno 2019, 2020 e 2021: 

• Donazioni totali 16 .320  15 .223  16 .697 
• Prelievo Sangue Intero 14 .260 - 12 .396  13 .794 
• Plasmaferesi 2 .840  2 .756  2 .841 

Attività clinico assistenziali anno 2021: 40 .107 Visite e 935 Procedure, a cui si aggiungono 9 .678 
 

Profilo Soggettivo 

Al Direttore della Struttura Complessa Centro Trasfusionale sono richieste le seguenti competenze 
professionali, manageriali e scientifiche: 

Competenze manageriali ed organizzative: 

• Capacità manageriali e organizzative programmatiche delle risorse assegnate con 
particolare riguardo alla gestione economico - finanziaria di budget e conoscenza dei costi 
dei fattori produttivi (verranno valutati in particolare progetti/risultati di riorganizzazione da 

 
• Capacità di gestione del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure; 
• Capacità di gestione della sicurezza del luogo di lavoro; 
• Capacità di gestione della sicurezza dei dati personali; 
• 

Lombardia . Comprovata formazione ed esperienza gestionale con acquisizione e 
conoscenza dei modelli organizzativi necessari al management di una struttura trasfusionale; 

• Attitudine alla collaborazione e sinergia con le Associazioni/Federazioni di volontariato del 
sangue;  

Competenze professionali e scientifiche: 

• Esperienza in Medicina Trasfusionale con predisposizione alla collaborazione e integrazione 
disciplinare con le strutture che fanno parte del DMTE; 

• Comprovata esperienza di Patient Blood Management (PBM); 
• 

distribuzione degli emocomponenti e propensione alla promozione della donazione 
volontaria, anonima, non remunerata e consapevole di sangue intero, emocomponenti e 
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delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione del sangue da cordone 
ombelicale (SCO); 

• A
predisposizione di percorsi relativamente al buon uso del sangue (CoBUS) e dei 

e di 
programmi di appropriatezza trasfusionale;  

• Capacità nella gestione di gruppi multi-professionali afferenti alla struttura complessa e delle 
 

• Stile di leadership orientato allo sviluppo professionale e scientifico dei collaboratori; 
• Esperienza di riorganizzazioni complesse e di progettazione di reti assistenziali; 
• Sorveglianza epidemiologica degli effetti indesiderati su donatori e riceventi (SISTRA regionale 

nazionale); 
• Gestione dei sistemi della qualità, verifica e promozione della convalida dei processi 

trasfusionali a fini del mantenimento dei requisiti di accreditamento e delle verifiche ispettive 
di parte seconda, (certificazione ISO 9001; 2015); 

•  
• Capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, sostenere e gestire il 

cambiamento; 
• Buone capacità e attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per 

 

Pubblicazioni 
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale edita negli ultimi 10 anni . 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti generali 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

 
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
c)  

Non possono accedere alla pubblica amministrazione coloro che siano stati dispensati 
conseguito lo stesso mediante la 

produzione di documenti 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 . sionale di 

 
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina 

equipollente, e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. 

n . 484/1997 .   
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si 
fa riferimento alle tabelle ex DM 30 gennaio 1998 e DM 31 gennaio 1998, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

d) , da redigere esclusivamente secondo il 
fac simile allegato
requisito della specifica  

e) attestato di formazione attestato di 

mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione . Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla procedura . 

La partec
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r
legge n . 

183/2010 . 

Per i cittadini  la conoscenza della lingua italiana verrà 
accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio . 

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
https://asst-

lodi .iscrizioneconcorsi .it allegato A)  

entro le ore 12.00 del giorno  

del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica  4^ serie speciale  Concorsi ed Esami) . 

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate .  

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare 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) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

duzione di tutta la 

L . 97/2013; 
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

ATO ESTERO: per poter considerare 
tali titoli di studio   il candidato 
deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

opia digitale del Decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L . n . 735/1960 . 

6) 
ternazionali, che deve essere 

riconosciuto ai sensi della L . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
8) 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 degli Enti presso le quali le attività sono state svolte; 

9) ATTESTAZIONE indicante la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, 
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI . 
Deve essere certificata d

 
10) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI B
DE

ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici 
di cui sopra . 

11) 
15,50, non rimborsabile . 
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Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti: 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html . 

sul logo, successivamente scorrendo la pagina i  
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 

avviso UOC Medicina Trasfusionale  
amente arriverà una mail con apposito link 

 
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso . 

12) Curriculum formativo-professionale datato e firmato, redatto secondo il fac simile allegato . Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni 
effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta online, non 
saranno oggetto di valutazione . 

 

predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione . 
 
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 

bando; 
b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
c) ione dalla presente procedura indicate  

espressamente nel  bando . 
 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online . 
 

considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  
 
Si precisa, inoltre, che 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 
 

 della Legge 12 novembre 2011, n . 183) 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 

conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati) . Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art . 45 del D .P .R . 20 .12 .1979 n . 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità 
deve essere ridotto . In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione . 

Viene sottolineato che: 

▪ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia (art . 76 DPR 445/2000); 

▪ zioni 
 

▪ 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

verifica,  con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  
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▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 
ocertificato 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione . 

4 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione del presente avviso, nominata dal Direttore Generale ai sensi 
 comma 7bis  del D . Lgs . n . 502/92 e s .m .i . e della D .G .R . n . X/553 del 2 agosto 2013 

(limitatamente alle parti compatibili con la Legge 5 agosto 2022 n . 118) è composta dal Direttore 

conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove 

individua
sul sito del Ministero della Salute . 
 
Qualora fosse sorteggiato più di un Direttore di struttura complessa della regione Lombardia è 
nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino 
ad individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in 
regioni diverse dalla Lombardia . 
 

non è di genere diverso, si 

composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale sopra esposto . 
La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente . 

Assumerà le funzioni di Presidente della Commissione il componente con maggiore anzianità di 
servizio tra i tre direttori sorteggiati . 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico . Si rende noto che il sorteggio dei 
componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso Sala Riunioni  SC 
Gestione Sviluppo delle Risorse Umane  ASST LODI  P.zza Ospitale, 10 Lodi con inizio alle ore 
10,00 il giorno 17 GENNAIO 2023. 

giorni successivi, dandone comunicazione sul sito aziendale . 

5 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI 

atto 
del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e 
del colloquio, tenuto conto di quanto segue: 

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti: 

• 40 punti per il curriculum, di cui: 

o  
o  

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

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà attribuito sulla base dei seguenti requisiti: 
 
Esperienza professionale:  
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato  con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni 
tenuto conto:  

a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e delle prestazioni erogate dalla strutture medesime;  

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, 
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ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 

e complessità .  
inenza e rilevanza rispetto al fabbisogno 

proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo 3 . alla durata, continuità e rilevanza 
sionale del candidato .  

 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica:   
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:  
a) 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 tirocini 
obbligatori;  

o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,  

di docente o di relatore;  
d) la produzione scientifica, valutata in relazione a

pubblicazione su riviste nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro 
 

attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei precedenti 
incarichi .  

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione: 

-  
- le del candidato, 
-  
- alle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 

 

colloquio . 

COLLOQUIO: massimo punti 60  

Il colloquio è diretto alla valutazione: 

a)  delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
 

b)  delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
 

Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento 
della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo .  
La Commissione, 

collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti 
 

ovazione ai fini del miglioramento 
 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, pari ad almeno 40/60 . 

Sulla base dell analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo 

iti del colloquio, la Commissione attribuisce a ciascun 
candidato un punteggio complessivo secondo criteri stabiliti e redige la graduatoria dei 
candidati .  

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore 
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Generale che procederà alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio . A 
parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età . 

6 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet 
 

ssione provvede preliminarmente 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di 
 

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia 
alla partecipazione alla selezione . 

7 PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati 
sul sito aziendale, prima della nomina: 

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, 
ico da attribuire; 

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
c) i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatorie e la relazione della Commissione . 

 aziendale . 

8  

terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano 
conseguito una va
Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio 
motivandone la scelta . 

opo la pubblicazione sul sito 
internet aziendale delle informazioni di cui ai punti a),b) e c) del precedente punto 7 . 

l possesso dei requisiti prescritti . La data di inizio del rapporto verrà 
concordata tra le parti . 

di lavoro esclusivo, secondo le vigenti disposizioni in materia . 

È attestato di formazione 
 

servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in 
Azienda . 

isto dai 
 

rico di Direttore di Struttura Complessa 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  

incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine 

normative e contrattuali; lo stesso ordinaria scadenza qualora dovessero 
sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative  o 

prosecuzione . 

contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi 
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assegnati, anche di un solo anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali . 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato 
con il candidato vincitore della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro . 

8 NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Il D .Lgs . n . 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di 

o di direzione di struttura complessa . 

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 bis Malversazione a danno dello stato 
Art . 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art . 317 Concussione 

 
 

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 . 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
A  

- 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 

 
Art . 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto 

 

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste: 

-  
-  

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 dagli 
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 incarichi 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 

 
Art . 12, comma 1 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, 
nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa 
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione 
e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato 
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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 amministrazioni, 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 carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo 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 amministrazioni, negli enti pubblici e negli 
enti di diritto privato in controllo 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 superiore ai 15 .000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 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 . 

arico sarà successivamente pubblicata sul sito 
 

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U .E .) 2016/679, del d .lgs . 101/18 e per quanto applicabile il d .lgs . 
30 .6 .2003, n . 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse 

o di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo . 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato . 

de dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 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 . 

10 DISPOSIZIONI FINALI 

o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando . 

caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, 
 

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a 
riserva la facoltà di riaprire i termini della procedura . 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge 
vigenti in materia . 

 di tutte le norme 
contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati . 

ASST di Lodi,  Piazza Ospitale n . 10, 26900 Lodi, tel . 0371/37 .6245  6246) . 
 

Il presente avviso, nonché il fac-simile di curriculum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal 
www .asst-lodi .it  alla pagina Bandi e Concorsi . 

 
Per delega del direttore generale 

Il direttore u .o .c . gestione e sviluppo risorse umane 
Clara Riatti 

 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 
AL DIRETTORE GENERALE  
ASST Lodi 
Piazza Ospitale n . 10 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov .  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 

art .76 del DPR n .445/2000 nel caso di dichiarazioni 

 
 
 

 di essere in possesso della Laurea  
 

 . .  
 
 

 
 
Riconos  
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
 

 
 . .  . . . . . 

 
 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 

 
 

  
  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       
 

 .  
  
   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
 

 
 
 

 
con interruzione dal servizio (ad es . per aspettative, congedi, senza assegni): 

 
 

 
 
con rapporto                     determinato          indeterminato 
                                             
 

 
  

 
 
 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

 
 .  

 
 

 
di   
Tipologia q  

 .  
 (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)  
 

 . .  
di   .  .  .  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tipologia qual  

 
(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 
 

 
 .  

 
 

 .  
 
 
 

 (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) 
 

 
di   

 
 

 
 . (indicare giorno/mese/anno) 

 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 181 –



 

 
 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  
professionale, convegni, congressi)  
 

 
 
 

settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
 

 
 

 
 

 . .  
 

 
 

 .  
 

 
 

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

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/a

nno  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  
 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/a

nno  dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici   editi a stampa 
(indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla 
domanda in originale o in copia corredata da 

 
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 GDPR 679/2016, che i dati 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 

curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale . 

 

 
_______________________, li ____________                                 Il/La dichiarante 
                                                                                          ________________________ 
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi .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-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato .  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 12.00 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-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

• 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 
tempo) . 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password defi
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Si inizia dalla Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila inserimento, confermare cliccando il 
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 
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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 

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) . 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1 . documento di identità valido; 

2 . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3 . 
 

4 . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

5 . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a . 
 

b . 
 

c . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
 

d . 
preselezione; 

e . le pubblicazioni effettuate  

Nei casi sudd

massima richiesta nel format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 
 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 
 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
de  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 185 –



 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
asi . 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso 

oltre alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 
 

s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
 

 
esclusione dalla procedura, la 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
 
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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

esi e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 
del bando. 
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage . 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda . 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione .  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente fisico - disciplina: fisica sanitaria

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n . 1202 del 9 novembre 2022 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di DIRIGENTE FISICO - Disciplina: FISICA SANITARIA 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

 . 38 del d .lgs . n . 165/2001 e s .m .i .; 
- N  
- 

proprie del profilo contrattuale oggetto del pr  della piena 
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è 

immissione in servizio dal Medico Competente aziendale; 
- 

press
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in Fisica; 
- Iscrizione all'albo professionale . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio . 

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d .m . 
Sanità 30 .1 .98 e s .m .i . o specializzazione affine ex d .m . Sanità 31 .01 .98 e sm .i . . 

d .p .r . 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo al 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
U .S .L . e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza . 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come 
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i fisici in 
formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del 

 

REQUISITI PREFERENZIALI 

- Abilitazione a svolgere attività di Radioprotezione Medica; 
- Esperienza quale addetto sicurezza laser . 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione . Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso . 

equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia . 

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 disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale . 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio . Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti . 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile  https://asst-
lodi .iscrizioneconcorsi .it allegato A)  
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entro le ore 12.00 del giorno  

(30° 
Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami) . 

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate .  

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare 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) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

l . 97/2013; 
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

tali titoli di studio - - il candidato 
deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 
io per la valutazione titoli, come previsto 

d .p .r . 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

6) 

riconosciuto ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 

8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 
ELEMEN

same, 
- oltre a 

farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra . 

9) 
 15,50, non rimborsabile . 

Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti: 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html . 

 la ASST di Lodi e selezionare cliccando 
 

Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 
Concorso Dirigente Fisico  

 arriverà una mail con apposito link 
 

Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso . 

10) 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 state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione . 

 che comunque pervenissero domande non corrispondenti alle 
predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione . 

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 188 – Bollettino Ufficiale



Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 
bando; 

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 

c) one dalla presente procedura indicate 
espressamente nel bando . 

accettazione al 
trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online . 

Ufficio 

considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  

Si precisa, inoltre, che Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 

Ai sensi del Regolamento (U .E .) 2016/679, del d .lgs . 101/18 e per quanto applicabile il d .lgs . 
30 giugno 2003, n . 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato . 

legge 12 novembre 2011, n . 183) 
d .p .r . n . 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni) e 47 d .p .r . n . 445/2000 . Si terrà 
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati) . Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art . 45 del d .p .r . 20 dicembre 1979 n . 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto . In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione . 

Viene sottolineato che: 

▪ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia (art . 76 d .p .r . 445/2000); 

▪ 
 

▪ ga la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione . 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

a. prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e 
impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa; 
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b. prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul 
procedimento seguito; 

c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire . 

d .p .r . 483/1997 . 

51 d .p .r . 483/1997 sono 
complessivamente 100, così ripartiti: 

◼ 20 punti per i titoli  
◼  

I punti per le  sono così ripartiti: 

◼ 30 punti per la prova scritta 
◼ 30 punti per la prova pratica 
◼ 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

◼ titoli di carriera      max punti 10 
◼ titoli accademici e di studio    max punti   3 
◼ pubblicazioni e titoli scientifici   max punti   3 
◼ curriculum formativo e professionale  max punti   4 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 . 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20 . 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica . 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica . 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 la prevista valutazione di sufficienza . 

DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale - - nei termini previsti dalla 
vigente normativa . 

sul sito web  

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web . 

ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web 
 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello 
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di 
validità, nelle date  e nel luogo stabiliti . 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti . 
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GRADUATORIA 

Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 
candidati, 

preferenze . 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione . 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili .  

A
- del 

decreto legislativo n . 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni .  

NOMINA 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro . 

presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni 
assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni . Su richiesta 

potrà essere prorogato 

risultante in posizione utile in graduatoria . 
I vincitori del concorso e tutti color

inferiore a cinque anni. 

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti . 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le 

caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina . 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

riserve e preferenze pr del d .p .r . 9 maggio 1994 n . 487, e successive modificazioni 
ed integrazioni . 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati . 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U .E .) 2016/679, del d .lgs . 101/18 e per quanto applicabile il d .lgs . 
30 giugno 2003, n . 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 

inalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo . 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato . 

cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
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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 . 

NORME FINALI 

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

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

enda, disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso . 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d .p .r . n . 483 del 10 settembre 
Dirigenza Medica . 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P .zza Ospitale 10 - Lodi (tel . 0371/376245 - 0371/376246) - 
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 .  
 

Per delega del direttore generale 
Il direttore della s .c . gestione e sviluppo delle risorse umane 

Clara Riatti 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.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-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12 .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-lodi .iscrizioneconcorsi .it . 

• 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 
tempo) . 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
•  

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI RE  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  . 

• Compila
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 
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aggiungere/ correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1 . documento di identità valido; 

2 . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3 . il d
 

4 . la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
5 . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
le pagine di cui  

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a . 
nella p  

b . 
 

c . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

d . 
preselezione; 

e . le pubblicazioni effettuate . 

Nei casi 

massima richiesta nel format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

d .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

71 d .p .r . 445/2000 e 
s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a tra  

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

e 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 

del bando. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage . 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione .  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di neonatologia

 

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione del decreto n . 990 del 10 novembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - disciplina di NEONATOLOGIA 

Ruolo:   Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina:   Neonatologia 
Impegno orario:  Tempo pieno 
Incarico dirigenziale: Professionale . 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
legge 6 agosto 2013 n . 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria . I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana .  

• Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita

normale svolgimento delle mansioni .  

senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
legge n . 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 

abbiano superato il  

Esclusione - 
o presso una pubblica amministrazione, ovvero 

licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso .  
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento - art . 444 
c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna . L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

SPECIFICI 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

• edici Chirurghi 

in servizio 

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Neonatologia o altra disciplina equipollente o affine, ai 
sensi rispettivamente del d .m . Sanità 30 gennaio 1998 e del d .m . Sanità 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

del d .p .r . n . 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza . 

l. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) come 
modificati dal d.l. n. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25/06/2019 e dal d.l. n. 162 del 
30/12/2019 convertito in l. n. 8 del 28/02/2020 e dal d.l. 34 del 19/05/2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17/07/2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo 
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sanitario nella specifica disciplina 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 nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici 
veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando. 

l. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) 
introdotti dal d.l. n. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25/06/2019 e d.l. n. 162 del 
30/12/2019 convertito in l. n. 8 del 28/02/2020 e dal d.l. 34 del 19/05/2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17/07/2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio 
e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di 
formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del 
corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, 
primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino 
al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore 
a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione 
automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del 
presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, 
proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano 
le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e 
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di 
competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività 
professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli 
specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di 
specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 
modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche 
e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. 
La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o 
l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, 
ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi 
non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica 
di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento 
economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se 
inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a 
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo 
indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità 
di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide 
graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni 
a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), 
rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, 
nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione 
di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative 
alle medesime funzioni. 

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo 
da per la quale chiedono di partecipare. 
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Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 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. 
 
 

d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che 
stabilisce: 

− al comma 1
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la 
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle 
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-  

− al comma 2
colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme 
di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono 
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, 
limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna 
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti 
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.  

− al comma 3 Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali 
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del  Servizio sanitario 
nazionale.  

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 

connessa alla diffusione del virus 
COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai commi 1 
e 2. 
 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
-LINE collegandosi al 

portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova .iscrizioneconcorsi .it/ . Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati . 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato . 
Detto termine è perentorio . A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
 

- la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer 
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari - si sconsiglia  

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione . 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova .iscrizioneconcorsi .it/ . 

 ed inserire i dati richiesti e  

✓ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) 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-
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 che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo . 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

✓ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente' .  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare . 

✓ L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento . 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

✓  del concorso al quale si intende partecipare; 
✓ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 

✓ si inizia dalla scheda , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

✓ per iniziare cliccare sul tasto  
cliccare il tasto in basso  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc .) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

Conferma ed invio  

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda .  

Conferma ed invio  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA . Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

Allega la domanda firmata  
Invi

definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata .  

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata one del candidato 
dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora . 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 
per quanto del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 

disposizioni del presente concorso. 
2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
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3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di:  

1 . DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 

2 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in 
corso di validità; 

3 . RICEVUTA DI  non rimborsabili, da 

Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html ASST di Mantova
altre tipologie di pagamento tassa di concorso ici del 

aggiungi a carrello
inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-

on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento . 

4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 

l . 97/2013, in copia digitale e leggibile; 

5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA 
 

Per poter considerare tali titoli di studio - itoli - il 
candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero .  

6 .  
Al fine del d .p .r . n . 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l . n . 735/1960 
s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo 
provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero . 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - 
modulo di iscrizione on- - le stesse vengono allegate in copia 
digitale nella apposita sezione . 

8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 

68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 

aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione 
on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . 

autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la 
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte del candidato disabile . 

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare 
del d .p .r . n . 487/1994, di 

seguito elencati: 

 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; 
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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 qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione 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 amministrazioni pubbliche; 
3 . dalla minore età . 

considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia 
stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line . 
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di preferenza 
dovranno produrre, , idonea documentazione comprovante il 
possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione . 

Si avverte che, ai sensi d d .p .r . n . 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera . 

d .p .r . n . 
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale . Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 
 

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, 
della stessa . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti llamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione .  

sul pulsante  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. 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web . 
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• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 

entro cinque giorni dalla ricezione; 

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda; 

eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 

 
reclutamento@asst-mantova .it . 

 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 

compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda; 
- eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa 

maggiore . 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 

Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato . 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

delle procedure selettive . 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L  

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 

 

a convocare i candidati AMMESSI per 
 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

uita e nominata ai 
sensi degli artt . 5, 6 e 25 del d .p .r . 483/97 nonché degli artt . 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli 
artt . 35 comma 3 lett . e) e 35-bis del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165/2001 . 
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal 

 del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30 . In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato . 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:  

• 20 punti per i TITOLI; 
•  
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I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti: 

• titoli di CARRIERA     punti 10  
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO   punti   3  
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3  
• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4 

 

• 30 punti per la prova SCRITTA 
• 30 punti per la prova PRATICA 
• 20 punti per la prova ORALE 

ART. 6 -  

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento . 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 

 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 

https://www .asst-mantova .it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso . 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento . 
I candidati che non si presenteranno 
dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la ca
dalla volontà dei singoli concorrenti . 

Le prove di esame consisteranno in: 

PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa . 

PROVA TEORICO PRATICA: 
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
- la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 

insindacabile della Commissione; 
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto . 

PROVA ORALE: 
Sulle materie inerenti le disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire . 

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 
pratica del punteggio di almeno 21/30 . 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20 . 

sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 in essere. 

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati .  
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la 
prevista valutazione di sufficienza .  

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 

d .p .r . 09/05/94 n . 487 ss .mm ., già precedentemente riportate in dettaglio . 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n . 191 . 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 
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resente bando (sez. REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla 
disciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione 
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter l. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla 
l. 60 del 25/06/2019 e dal d.l. n. 162 del 30/12/2019 convertito in l. n. 8 del 28/02/2020 e dal d.l. 34 del 
19/05/2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17/07/2020. 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale . 

-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 
riscontrare per iscritto circa la sua  
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

• e- reclutamento@asst-mantova .it ovvero PEC: reclutamento@pec .asst-mantova .it; 

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n . 10 - 46100 Mantova);  

• fax al n . 0376/464926; 

•  

Si precisa che: 

1 . non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2 . è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa . 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia .  

 

• 
effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg ., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

− documento di riconoscimento in corso di validità; 
− codice fiscale; 
− n . 2 fotografie formato tessera; 
− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
−  
− autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione al  
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
✓ certificazione generale del casellario giudiziale; 

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta 
comunicazione  

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 
 Mantova, entro 

il predetto termine .  

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda . 

contratto individuale a tempo 
indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio . Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio . 

 stipulazione del contratto . 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
art . 12 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 . Detto periodo non può 

essere rinnovato o prorogato alla scadenza . 
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Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 

- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda . Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
CCNL (es . risultato, indennità accessorie, etc .) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale . 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

• 
 

• 
uatoria . 

coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando . 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati . 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art . 7 comma 1 - del decreto legislativo n . 165/2001 .  

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d .p .r . 
10 dicembre 1997 n . 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse .  

cettazione di tutte le clausole ivi previste . 

UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova (tel . 
0376/464203-030-436-387-192) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  Lunedì e Mercoledì  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 . 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
presso la s.c. Ser.D Mantova - discipline di: psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, organizzazione dei 
servizi sanitari di base

 

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione del decreto n . 984 del 8 novembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di  

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO presso la SC Ser.D Mantova 

discipline di: PSICHIATRIA, FARMACOLOGIA e TOSSICOLOGIA CLINICA, 
MEDICINA INTERNA, ORGANIZZAZIONE dei SERVIZI SANITARI di BASE 

Ruolo:   Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina:   Psichiatria, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina Interna, 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 
Impegno orario:  Tempo pieno 
Incarico dirigenziale: Professionale  

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
legge 6 agosto 2013 n . 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria . I cittadini di uno 
Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana . 

• Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita

normale svolgimento delle mansioni . 

senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
legge n . 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 

abbiano superato il limite di età previsto dalla vi  

Esclusione - 

licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso . 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento - art . 444 
c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna . L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

SPECIFICI 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

•  
nsente la 

in servizio 

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di: Psichiatria, Farmacologia e Tossicologia Clinica, 
Medicina Interna, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, o altra disciplina equipollente o affine, ai 
sensi rispettivamente del d .m . Sanità 30 gennaio 1998 e del d .m . Sanità 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

del d .p .r . n . 483  
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza . 
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Ai se  l. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) come 
modificati dal d.l. n. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25/06/2019, dal d.l. n. 162 del 
30/12/2019 convertito in l. n. 8 del 28/02/2020 e dal d.l. 34 del 19/05/2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17/07/2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione 
specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici 
veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando . 

Ai sensi d  l. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) 
introdotti dal d.l. n. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25/06/2019, dal d.l. n. 162 del 
30/12/2019 convertito in l. n. 8 del 28/02/2020 e dal d.l. 34 del 19/05/2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17/07/2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio 
e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di 
formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di 
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica 
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma 
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti 
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 
22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con 
specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della 
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli 
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica 
compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente 
d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, 
ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi 
medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi 
medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 
368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo 
carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di 
formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del 
conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente 
comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548 . 

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni  di personale; b) indisponibilità 
di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide 
graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni 
a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), 
rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, 
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nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione 
di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative 
alle medesime funzioni . 

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo 
 . 

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 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 . 
 
 
A d.l. n. 18 del 17/03/2020 conv. con mod. in l. 27 del 24/04/2020 che stabilisce: 

− al comma 1
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la 
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle 
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-  

− al comma 2
colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme 
di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono 
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, 
limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna 
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti 
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale . 

− al comma 3 Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali 
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale.  

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 
professionali di assistenza 
virus COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai 
commi 1 e 2. 
 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al 

portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ . Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati . 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 
precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato . 
Detto termine è perentorio . A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
 

- la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer 
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari - si sconsiglia rtphone o tablet); 

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione . 
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Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno 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 richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova .iscrizioneconcorsi .it/ . 

 ed inserire i dati richiesti e  

✓ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) 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-
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 che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo . 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

✓ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente' .  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare . 

✓ L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento . 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

✓  del concorso al quale si intende partecipare; 

✓ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici di ammissione; 

✓ si inizia dalla scheda , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

✓ per iniziare cliccare sul tasto  
cliccare il tasto in basso  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc .) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

Conferma ed invio  . 

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda .  

Conferma ed invio  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA . Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

Allega la domanda firmata  

definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata . 

dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora . 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
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della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 
per d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 

disposizioni del presente concorso. 
2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di: 

1 . DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 

2 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in 
corso di validità; 

3 . 10,33=, non rimborsabili, da 

Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html ASST di Mantova
altre tipologie di pagamento tassa di concorso Compilare con i dati anagrafici del 

aggiungi a carrello  
inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-

on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento . 

4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 

l . 97/2013, in copia digitale e leggibile; 

5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE CONSEGUITO IN A  STATO ESTERO 
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini  - 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  
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto a 3 del d .p .r . n . 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

3, può 
servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l . n . 735/1960 
s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo 
provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero . 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - nto nel 
modulo di iscrizione on- - le stesse vengono allegate in copia 
digitale nella apposita sezione . 

8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 
ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI  . N . 104/1992 E  N . 
68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 

aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione 
on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . 

procederà ad individuare 
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la 
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte del candidato disabile . 

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare 
ai sensi di quanto previsto d del d .p .r . n . 487/1994, di 

seguito elencati: 

 A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 

1 . gli insigniti di medaglia al valor militare; 
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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 qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione 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 amministrazioni pubbliche; 
3 . dalla minore età . 

verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia 
stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line . 
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di preferenza 
dovranno produrre, , idonea documentazione comprovante il 
possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione . 

Si avverte che, ai sensi del d .p .r . n . 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera . 

d .p .r . n . 
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale . Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 
 

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, 
della stessa . 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti tta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione . 

ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare 
sul pulsante  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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ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web .  

 

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 

entro cinque giorni dalla ricezione; 

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda; 

eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 

 
reclutamento@asst-mantova .it . 

 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 

compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa 

maggiore . 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 

Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato . 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

delle procedure selettive . 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 

 

vede a convocare i candidati AMMESSI per 
6 del presente bando . 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

tituita e nominata ai 
sensi degli artt . 5, 6 e 25 del d .p .r . 483/97 nonché degli artt . 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli 
artt . 35 comma 3 lett . e) e 35-bis del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165/2001 . 
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal 

nza del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30 . In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato . 
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ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100 
punti così ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI; 
•  

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti: 

• titoli di CARRIERA    punti 10 
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3 
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti   3 
• CURRICULUM formativo e professionale punti   4 

 

• 30 punti per la prova SCRITTA 
• 30 punti per la prova PRATICA 
• 20 punti per la prova ORALE 

ART. 6 -  

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento . 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 

 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 

https://www .asst-mantova .it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso . 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento . 
I candidati che non si presenteranno a sosten

dalla volontà dei singoli concorrenti . 

Le prove di esame consisteranno in: 

PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa . 

PROVA TEORICO PRATICA: 
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

- la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione; 

- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto . 

PROVA ORALE: 
Sulle materie inerenti le disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire . 

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 
pratica del punteggio di almeno 21/30 . 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20 . 

oltà di modificare le modalità di espletamento delle prove concorsuali alla luce 
-19 in essere. 

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati .  
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la 
prevista valutazione di sufficienza .  

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
el 

d .p .r . 09/05/94 n . 487 ss .mm ., già precedentemente riportate in dettaglio . 
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In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n . 191 . 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 
produzione di documentazione obbligatoria integrativa  . 

del presente bando (sez. REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla 
disciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione 
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter t. 1 della l. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla l. 
60 del 25/06/2019, dal d.l. n. 162 del 30/12/2019 convertito in l. n. 8 del 28/02/2020 e dal d.l. 34 del 
19/05/2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17/07/2020. 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale . 

ione inviata per e-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 

 
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

• e- reclutamento@asst-mantova .it ovvero PEC: reclutamento@pec .asst-mantova .it; 
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n . 10 - 46100 Mantova);  

• fax al n . 0376/464926; 

•  

Si precisa che: 

1 . non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2 . è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa . 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia .  

 

• 
effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg ., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

− documento di riconoscimento in corso di validità; 
− codice fiscale; 
− n . 2 fotografie formato tessera; 
− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
−  
− autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione al  
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
✓ certificazione generale del casellario giudiziale; 

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta 
 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 

il predetto termine .  

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda . 

indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio . Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio . 
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La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
mesi, secondo quanto stabilito art . 12 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 . Detto periodo non può 
essere rinnovato o prorogato alla scadenza . 

Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 

- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda . Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
CCNL (es . risultato, indennità accessorie, etc .) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale . 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

• 
 

• sospendere o 
 

coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando . 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati . 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art . 7 comma 1 - del decreto legislativo n . 165/2001 . 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d .p .r . 
10 dicembre 1997 n . 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse . 

e le clausole ivi previste . 

o la STRUTTURA RISORSE 
UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova (tel . 
0376/464436-387-030-203-192) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal  Lunedì al Venerdì   dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:   Lunedì e Mercoledì   dalle ore 14:30 alle ore 16:30 . 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile

 

• 

• 

 

 

• 
• 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 
dirigente medico per la disciplina di ginecologia e ostetricia da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia

➢ 

➢ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 
assistente tecnico - cat. C - da assegnare alla s.c. gestione tecnico patrimoniale
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: 
chirurgia pediatrica (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

1) 

2) 
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3) 
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6) 

- 
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7) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - disciplina: 
cardiologia (area medica e delle specialità mediche) nell’ambito delle cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n . 1507 del 10 novembre 2022, -Sanitaria 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO  disciplina: CARDIOLOGIA 
(area medica e delle specialità medic

 in conformità alle disposizioni di cui al D .P .R . 10 .12 .1997, n . 483 ed alla L . n . 145 del 
30 dicembre 2018 . 

1) TERMINE DI CONSEGNA 

La domanda di ammissione dovrà pervenire tramite procedura telematica entro il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale . Detto termine è perentorio . 

2)  
(artt . 1 e 24 d .p .r . 10 .12 .1997 n . 483) 

 pubblico è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
e Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente . Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art . 9 del d .lgs . 25 .7 .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 -
 

c) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

d) -
professionale del proprio Paese di provenienza consente la partecipazione al concorso 

servizio; 

e) - 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 ., nonché in specializzazioni riconosciute affini dalle 

comma 7, del D . Lgs . 502/1992 e s .m .i .  

l Servizio Sanitario 
Nazionale, con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a concorso, è esentato dal 

- comma 2 - del d .p .r . n . 483/1997 . 

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d .lgs . 
8 .8 .1991, n . 257 e del d .lgs . 17 .8 .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 
speci 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 

 marzo 2009 . 

Oppure 

Iscrizione almeno al terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina a 
concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini, come indicate al precedente 

l . 30 .12 .2018, n . 145 . 

medici in formazione specialistica iscritti almeno al terzo anno 
delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata a 

specializzazione .  
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La frequenza della scuola di specializzazione verrà valorizzata tra i titoli di carriera in relazione 
alle annualità concluse . 

-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 , e 
successivamente dal D .L . n . 162/2019, convertito con L . n . 8/2020, nonché dal D .L . n . 34/2020 
convertito con L . n . 77/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e 
parziale 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 specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria, qualora ricorrano le condizioni elencate al comma 548-ter della 
L . n . 145/2018 . 

f) 

te produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile . 

 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .  

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso . 

La partecipazione al concorso pubblico non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto 

127, e successive modifiche ed integrazioni . 

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente tramite procedura telematica (vedere 
procedura iscrizione) . 

indicate nel format on-line solo se svolte dopo il conseguimento del diploma di specializzazione . 

 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticat
28 .12 .2000 n . 445 . 

 esperienze/ 
ecc . posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-line . Questa Azienda 
non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di caricamento effettuati dal candidato, 
con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito .  
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno 
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-pg23 .iscrizioneconcorsi .it), utilizzando la 

-line . 

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido indicato in fase di registrazione; 

b . documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo art . 9 del D .Lgs . 25 .7 .1998 n . 286) e passaporto in corso di validità o altro documento 
equipollente, o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria); 

c . 
 

d . domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo o con firma 
digitale . La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa 
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a . 
 

b . il decreto ministeriale di equ
 

c . la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
20 della legge 5 .02 .1992, n . 104; 

d . le pubblicazioni effettuate, che dovranno essere edite a stampa, pubblicate non prima 
-line; eventuali 

pubblicazioni/abstracts /comunicazioni/poster allegati ma non dichiarati o dichiarati ma 
non allegati tramite la compilazione del format on-line non verranno considerati . Le 

nel format on-line (max 10 MB); 

Inoltre dovrà 

Popolare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 75 Z 0569611100 000008001X73 o 
-Sanitaria Territoriale 

Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero - Bergamo, indicando la causale del versamento . 

Alla domanda deve essere allegato altresì il Curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato; 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 . 
 
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso od avviso indetti da questa Azienda . 
 

e regolarizzazioni di 
documenti che saranno ritenute necessarie . 
 

verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candidato, 
D .P .R . 

dichiarazioni . 

5) MODALITÀ DI CONSEGNA 

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica (vedere procedura iscrizione) . 

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 della procedura telematica di iscrizione. 

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

del d .p .r . n . 483/1997, saranno le seguenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa . 

Prova pratica: esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso . 
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto . 

Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire .  

Per i soli cittadini degli Stat
 

- comma 3 - del D .P .R . n . 
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483/1997 . 

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di questa Azienda socio-sanitaria territoriale; 

relazione al numero delle domande di partecipazione che dovessero pervenire .  

candidati ammessi
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 presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà 
a rinuncia al concorso . 

del d .p .r . 483/97, la Commissione esaminatrice 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 , così ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta: punti 30 
2) prova pratica: punti 30 
3) prova orale: punti 20 

del d .p .r . 483/97: 

• il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20 . Tale prova si svolgerà in aula aperta 
al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che abbia già sostenuto la prova . La notifica dei 

pubblicazione di appositi elenchi . 

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempestivamente della loro esclusione dalla 
partecipazione al presente concorso . 

d .p .r . n . 483/1997 . 

La graduatoria dei candidati nonché la graduatoria separata dei candidati medici in formazione 
specialistica saranno -
sanitaria territoriale e terranno conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai 

del d .p .r . n . 487/94 e successive modifiche ed integrazioni . In caso di ulteriore 
legge n . 

191/1998 . 

Ai sensi del d .p .r . 483/97 le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 

ranno i termini per le eventuali 
impugnative . 

Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito aziendale www .asst-pg23 .it, nella sezione 
concorsi . 

 

 

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno del 
relativ

ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazi
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-bis della l
base agli accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università sulle 
modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative 
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria, qualora ricorrano le condizioni elencate al comma 548-ter della l . n . 
145/2018 . 

del d .lgs . 30 .3 .2001 n . 165 . 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di concorso si richiamano le disposizioni 
normative in materia, nonché il vigente C .C .N .L . del Servizio Sanitario 
Nazionale . 

presente bando, a suo insindacabile giudizio . 

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di un avviso sul sito 
aziendale -  
 

8) SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

- comma 3 - del D .P .R . 483/97 si rende noto che il sorteggio dei componenti della 
commissione esaminatrice verrà effettuato presso la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di 
questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza OMS, 1 - Bergamo - alle ore 10,00 del primo 
mercoledì successivo 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 .6 .2003 e s .m .i . e del 
Regolamento UE 679/2016 del 27 .4 .2016 . Per ulteriori de
privacy pubblicata sul sito aziendale www .asst-pg23 .it, nella sezione Concorsi al seguente link:  

https://www .asst-pg23 .it/sites/default/files/amministrazione-trasparente 
file/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759 .pdf 

36 comma 2 del d .lgs . n . 165/2001   

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l . n . 241 del 7 .8 .1990, si informa che il responsabile del 
procedimento relativo al presente concorso è la dr .ssa Alessandra Zanini, Dirigente della SS 
Gestione giuridica del personale . 

Bergamo, 11 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Maria Beatrice Stasi 
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PROCEDURA ISCRIZIONE 
 
 

OBBLIGATORIAMENTE  
 

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, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
pg23 .iscrizioneconcorsi .it   .  

La procedura informatica per la presentazione delle domande 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-pg23 .iscrizioneconcorsi .it /;  

• pagina di registrazione 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 ) . 

• 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 . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

• Iscriviti  

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica a cui va 
allegata la scansione del documento di identità  

• Compila
Salva  

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 compilate, risultano spuntate 
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese . Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
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 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 .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) . 
 

• 

direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione e i documenti 
che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono 
indicati al punto 4) del bando . 

I corsi di formazione/convegni/congressi frequentati sia come relatore che come uditore e le 
attività di tutor/attività didattica/responsabile scientifico svolte dopo il 1 .1 .2017, devono essere 
autocertificati nel format on-  

Per allegare un documento, effettuare la scann

dimensione massima richiesta nel format .  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del 
MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali 
indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione 
in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 
 
ATTENZIONE: vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 
 

• 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il tasto 

 

• 
per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione 
con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 
 

s .m .i ., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutiv  
 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determinerà la decadenza dagli eventuali benefici 
conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, 
alle Amministrazioni di appartenenza .  
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Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
 
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 

richieste di assistenza verranno evase compatibilmente con le e
Concorsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non saranno evase nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso . 
 

sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page . 

 
4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 

 
-line della domanda il candidato può autonomamente riaprire la domanda inviata 

per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 
Annulla domanda . 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti omanda 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 stess
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Pubblicazione graduatorie di merito di concorsi pubblici vari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno

 

In esecuzione della deliberazione n . 2441 del 20 ottobre 2022 del Direttore Generale, da espletarsi 
in conformità alle norme contenute nel d .p .r . 10 dicembre 1997, n . 483 e s .m .i . ed al presente bando 
è indetto: 

CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1 POSTO di DIRIGENTE MEDICO 
- Disciplina di CHIRURGIA GENERALE, a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

1. REQUISITI GENERALI 
d .p .r . n . 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti generali di 

ammissione il possesso di: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti .  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

97/2013 sono ammessi a partecipare anche: 

Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

ittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
 

 

b)  .  
 

c) godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

o 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

2. REQUISITI SPECIFICI 
d .p .r . n . 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti specifici di 

ammissione il possesso di: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o 
affine, come stabilito dai dd .mm . 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e 
integrazioni . Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del d .lgs . 8 agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come pure la durata del corso 
di specializzazione, ai fini 
comma 2 del d .p .r . n . 483/97, il personale del servizio sanitario in servizio di ruolo nella disciplina 
a concorso alla data di entrata in vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina . 
 

legge 30 dicembre 2018 n . 145 (Legge di Bilancio 
2019) e s .m .i ., i medici, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata . 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 

data 
di scadenza del bando . 
Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee guida in materia emesse da parte del 
Ministero e/o Regione Lombardia in accordo con le università . 
 

c) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi alla data di scadenza del bando, attestata da 

 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande . 
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Il trattamento economico del posto messo a c
Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale . 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 24:00 del  

Gazzetta Ufficiale . 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it  . 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
santipaolocarlo .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. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo .iscrizioneconcorsi .it/; 

● 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 ) . 

● Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili . 

● 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 di ammissione . 
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● Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb) . 

● Compila
Salva  

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato 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 

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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

● I servizi e 
del d .lgs . 30 dicembre 1992 n . 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli 
artt . 25 e 26 del d .p .r . 20 dicembre 1979 n . 761 . I servizi antecedenti alla data del provvedimento 
di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i 
servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale inziale della categoria di 
appartenenza . 
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibil
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . 20,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria , nello 
concorso Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale

- BANCA 
INTESA SAN PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 03069 - 
CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: 
BCITITMM . 

c . SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

d . d ne, se 
 

e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

firma) . 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a . 
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b . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA . Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 
vengono considerate solo se - -line nella 

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella 
apposita sezione . 
Vanno caricate le pubblicazioni attinenti la posizione relative agli ultimi 10 anni . 

Anagrafica

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win .zip o win .rar) . 
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo . 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
up  

● 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 

Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC) . 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

ST Santi Paolo e Carlo si riserva - d .p .r . 445/2000 - di verificare la veridicità 
 

dichiarazioni, del d .p .r . n . 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

rasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Al termine della procedura on-
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti . 

domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata . 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● d  

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. 
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Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo . 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . Le 

ente con le esigenze 
non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti la scadenza 

del bando . 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della scritta 

 
● Il  

inoltre, la mancata presentazione, il giorno della prima prova di esame: 

●  

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami . 
d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483, i punti per i titoli e per le prove di 

esame sono complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove di esame . 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483, sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera:    punti 10,00; 
b) titoli accademici e di studio:  punti   3,00; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3,00; 
d) curriculum formativo e professionale: punti   4,00 . 

PROVE D'ESAME 

d .p .r . 
10 dicembre 1997 n . 483, così ripartiti: 

a) prova scritta: punti 30,00; 
b) prova pratica: punti 30,00; 
c) prova orale: punti 20,00 . 

Le pr 26 del d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483 consisteranno in: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso . La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire . 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 . Il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d .p .r . n . 483/97 . 
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ornata . 
Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 

del d .p .r . 
n . 483/97; 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominat , secondo la 
del d.p.r. n. 483/97, per il profilo bandito. 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice, previsto dalla normativa vigente, 
SST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A . di 

Rudinì n . 8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì non festivo, decorsi trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana . 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 483/97) e nel rispetto del calendario delle festività. 
La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento . La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
oncorso .  

GRADUATORIE 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso del titolo di specializzazione alla data 
di presentazione della domanda; 

- seconda graduatoria: (comma 547 della l . 145/2018): specializzandi iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso o disciplina 
equipollente . Ai sensi della l
indeterminato degli stessi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi utilmente 
collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze 

l . 30 dicembre 
 

Le graduatorie di merito saranno formulate seco

 5 del d .p .r . 9 .5 .94 n . 487 e ss .mm .ii ., sempre che siano state dichiarate espressamente nella 
domanda di partecipazione . Resta inteso che, a parità di punti, verrà preferito il candidato più 

 9 della legge 20 giugno 1998 n . 191 .  

Le suddette graduatorie, una volta approvate con provvedimento del Direttore Generale 
verranno pubblicate sul sito internet aziendale www .asst-santipaolocarlo .it/ sezione Bandi di 
concorso .  

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 

termine assegnato dal
impedimento . Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

 e di non 
del d .lgs . n . 165/2001, 

dalla l legge n . 448/1998 . 
SST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 

decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio .  
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SST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente . 

concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni . 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d .p .r . n . 483 del 
10 dicembre 1997, del d .lgs . 30 dicembre 1992, n . 502 modificato dal d .lgs . 19 giugno 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n . 368 del 6 settembre 2001 e del C .C .N .L . Area 
Sanità . 

riserve di tutte le prescrizioni del presente bando . 
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, 

SST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, prorogare, 
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando di concorso, 
a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali 
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo determinato . 
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne p

 7 del d .lgs . n . 165/2001 e s .m .i . . 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d .lgs . n . 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

legge n . 241/90 e successive modificazione e integrazioni . 
pleta redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici aziendali . 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: 
 
 DPO / RPD        E-mail          Telefono 
PERINATI PIERLUIGI MARIO  rpd@asst-santipaolocarlo .it      02 .8184 .2119 
 
Sito internet: www .asst-santipaolocarlo .it . 
 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di direzione medica di 
presidio o igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato e a tempo pieno

 

In esecuzione della deliberazione n . 2648 del 15 novembre 2022 del Direttore Generale, da 
espletarsi in conformità alle norme contenute nel d .p .r . 10 dicembre 1997, n . 483 e s .m .i . ed al 
presente bando è indetto: 

CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, per la copertura di N. 2 POSTI di DIRIGENTE MEDICO - 
disciplina di DIREZIONE MEDICA di PRESIDIO o IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

1. REQUISITI GENERALI 
d .p .r . n . 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti generali di 

ammissione il possesso di: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti .  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

97/2013 sono ammessi a partecipare anche: 

uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
: 

cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
 

 

b) idoneità psico- ;  
 

c) godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

go stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile . 

2. REQUISITI SPECIFICI 
del d .p .r . n . 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti specifici di 

ammissione il possesso di: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

b) Specializzazione in una delle discipline oggetto del concorso ovvero in disciplina 
equipollente o affine, come stabilito dai dd .mm . 30 e 31 gennaio 1998 e successive 
modificazioni e integrazioni . Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata 
conseguita ai sensi del d .lgs . 8 agosto 1991 n . 257 o del d .lgs . 17 agosto 1999 n . 368, come 
pure la durata del corso di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa; 

del d .p .r . n . 483/97, il personale del servizio sanitario in servizio 
di ruolo nella disciplina a concorso alla data di entrata in vigore dello stesso (1° febbraio 
1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina . 
 

della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.: 

comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici 
veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata . 

Comma 548: L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, 
degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria 
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando . 
 

Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee guida in materia emesse da parte del 
Ministero e/o Regione Lombardia in accordo con le università . 
 

c) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi alla data di scadenza del bando, attestata da 
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I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande . 
Il trattamento economico del posto messo a c
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale . 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 24:00 del 

Gazzetta Ufficiale . 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it  

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
santipaolocarlo .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. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo .iscrizioneconcorsi .it/; 

● 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 
tempo) . 

● Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili . 
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● 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 di ammissione . 

● Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb) . 

● Compila
Salva  

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato 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 

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 dicembre 2000, n . 445 . 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda) . 

● I servizi e 
del d .lgs . 30 dicembre 1992 n . 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt . 25 e 26 del d .p .r . 20 dicembre 1979 n . 761 . I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza . 
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line . 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono: 

a . documento di identità valido; 
b . 20,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria , nello spazio riservato alla causale 
concorso Dirigente Medico Direzione Medica Presidio

- BANCA 
INTESA SAN PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 03069 - 
CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: 
BCITITMM . 

c . SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

d . d
 

e . domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 
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a . 
 

b . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA . Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 
vengono considerate solo se - -line nella 

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella 
apposita sezione .  
Vanno caricate le pubblicazioni attinenti la posizione relative agli ultimi 10 anni . 

Anagrafica do le indicazioni e cliccando il bottone 

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . 
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti . 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo . 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 

 

● 
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda . 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 

Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica . 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 

- 71 del d .p .r . 445/2000 - di verificare la 
 

del d .p .r . n . 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Al termine della procedura on-
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti . 
In corrispondenza del concorso/avviso pubb

la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata . 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● d  
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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. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo . 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web . 

e 
non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 

la scadenza del bando . 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page . 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 

scritta  
● in corso di validità, fronte/retro; 

inoltre, la mancata presentazione, il giorno della prima prova di esame: 

●  

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami . 
d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483, i punti per i titoli e per le prove di 

esame sono complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove di esame . 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

del 
d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483, sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera:     punti 10,00; 
b) titoli accademici e di studio:   punti   3,00; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   punti   3,00; 
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4,00 . 

PROVE D'ESAME 

, del d .p .r . 
10 dicembre 1997 n . 483, così ripartiti: 

a) prova scritta:  punti 30,00; 
b) prova pratica:  punti 30,00; 
c) prova orale:  punti 20,00 . 

26 del d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483 consisteranno in: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso . La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire . 
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 . Il 
superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d .p .r . n . 
483/97 . 

 
Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 

d .p .r . n . 483/97; 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominat , secondo la 
del d.p.r. n. 483/97, per il profilo bandito. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice previsto dalla normativa vigente 
avverrà SST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A . di 
Rudinì n . 8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì non festivo, decorsi trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana . 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 483/97) e nel rispetto del calendario delle festività. 
La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento . La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
  

GRADUATORIE 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso del titolo di specializzazione alla 
data di presentazione della domanda; 

- seconda graduatoria: (comma 547 della l . 145/2018): specializzandi iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso o disciplina 
equipollente . Ai sensi della l
indeterminato degli stessi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

ria dei medici già specializzati alla data di scadenza del 
bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze fo l . 30 
dicembre  

arità di punti, delle preferenze 
d .p .r . 9 .5 .94 n . 487 e ss .mm .ii ., sempre che siano state dichiarate 

espressamente nella domanda di partecipazione . Resta inteso che, a parità di punti, verrà 
, co . 9 della legge 20 giugno 

1998 n . 191 . 

Le suddette graduatorie, una volta approvate con provvedimento del Direttore Generale 
www .asst-santipaolocarlo .it/ sezione 

Bandi di concorso . 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 

termine assegnato dal
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impedimento . Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ric d .lgs . n . 165/2001, 
n . 448/1998 . 

SST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio .  

SST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente . 

ivi o alla 
concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni . 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d .p .r . n . 483 del 
10 dicembre 1997, del d .lgs . 30 dicembre 1992, n . 502 modificato dal d .lgs . 19 giugno 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n . 368 del 6 settembre 2001 e del C .C .N .L . 
Area Sanità . 

riserve di tutte le prescrizioni del presente bando . 
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 

SST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato . 

 7 del d .lgs . n . 165/2001 e s .m .i . . 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d .lgs . n . 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

legge n . 241/90 e successive modificazione e integrazioni . 
mativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici aziendali . 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: 

DPO / RPD     E-mail    Telefono 
PERINATI PIERLUIGI MARIO  rpd@asst-santipaolocarlo .it      02 .8184 .2119 

Sito internet: www .asst-santipaolocarlo .it . 

Milano, 
 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente chimico - disciplina farmacologia 
e tossicologia clinica

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Con decreto n .____ del xx/xx/2022 
tempo indeterminato di: 

 N. 1 DIRIGENTE CHIMICO - Disciplina: FARMACOLOGIA e TOSSICOLOGIA CLINICA 
(Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Chimico - Area della 

Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica) 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

GIORNO XX MESE 2022 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . _____ del xx/xx/2022 . 
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
 
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
38 d .lgs . 

165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

 
 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 disposizioni 
vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 
 attivo; 

 
una pubblica 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 
 
  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 
• Laurea in Chimica - Laurea Magistrale o Specialistica o secondo il vecchio ordinamento antecedente 

al 1999; 

• Ordine dei Chimici e Fisici, sez . A - Chimici; 

• Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollente/affine) . 
Il personale già dipendente di ruolo del S .S .N . 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 . 

legge 30 dicembre 2018, n. 145,  3-bis, comma 1 
lettera a) del Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, si precisa 
che: 

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi 
alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 

 

utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 
saurimento della graduatoria dei chimici già specialisti alla data di scadenza 

 

dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 

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. 
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  DOMANDE DI AMMISSIONE  
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI  

GIORNO XX MESE 2022 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse 
da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza . 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato . La 
sottoscrizione della domanda, per quanto d .p .r . 445/2000, non è soggetta 

 
incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando . 

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

unicazioni relative al concorso non giungano 
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 allegare 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 . 

tramite il seguente link https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/changeEnte .html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home .html oppure andando nella Home Page del 
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento SST Spedali 
Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO e seguendo 
le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente bancario) oppure 

rie, Bancomat o Uffici Postali . Dovrà essere 
indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 

3 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 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 

a l . 97/2013; 
5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE  IN ITALIA DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN 

- sia ai 
- il candidato deve allegare copia digitale del 

decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente 
Ministero; 

6 . 
fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previ del d .p .r . n . 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso a tal fine 
ai sensi della l . n . 735/1960 . 

anche 

ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero; 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -
Pubblicazioni - le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
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8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 
 . 16 DELLA 

L . N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il 
candidato che necessiti, per le prove
proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali 
in ordine ai benefici di cui sopra . 

9 . CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ >80%  
PRESELEZIONE . 

 
  RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
 
Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483 e le prove d'esame 
saranno 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 risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

Prova pratica: 
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità 
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito . 

Prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire . 

d .p .r . 483/97, 
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

➢ 20 punti per i titoli, così come 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 

➢ 80 punti per le , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:   punti 30 
2) prova teorico pratica:  punti 30 
3) prova orale:   punti 20 

d .p .r . 483/97: 

− il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

− il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20 . 

L -pratica e orale) verrà effettuata 
mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime salvo che 
il calendario dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo consenta . 

sito aziendale . 
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei 

e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 

del bando. 
Il calendario e la sede delle prove
mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale www .asst-spedalicivili .it Albo 

- -  
 7 del d .p .r . n . 

483/1997 . 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento . 
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  COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

pletamento del presente concorso sarà costituita e 
del d .p .r . 483/1997 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 . 
 
  SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI  
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che il 
- 

Piazzale Spedali Civili, 1 Brescia - il primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande .  
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo . In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni del 
sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione . 
 
  DISPOSIZIONI VARIE  
 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza del personale del servizio sanitario nazionale . 

tive, al 

al pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo 
 contratto individuale di lavoro) del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza 

del servizio sanitario nazionale . 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta . 
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www .asst-spedalicivili .it - 

- - 
procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto . 

U .O .C . Risorse Umane - 
Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente Spedali Civili di Brescia - Piazzale 
Spedali Civili, 1 - 25123 BRESCIA - Tel . 0303995965 . 

Brescia, xx/xx/2022 
 

Il direttore u .o .c . risorse umane 
Gianluca Leggio 

 
 

  

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 266 – Bollettino Ufficiale



 

 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 

 

 
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it, come 
più sopra indicato .  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23 .59 
del giorno di scadenza . Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it; 
 

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 

o) . 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati . 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

alla schermata dei concorsi disponibili . 
corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare . 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
 concorso . 

Si inizia 
 

mare cliccando il tasto in 
 

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  
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 dicembre 2000, n . 445 . 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
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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) . 

domanda e della eventuale valutazione
direttamente nel format on line . 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare 
al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello 
status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il decreto ministeriale d

 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
il decreto ministeriale di riconoscimento 

 

presso ASL/PA  
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 

legge 5 febbraio 1992, n . 104; 
la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell  
le pubblicazioni effettuate  

format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 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 . 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non 
verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti . 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo 

 

inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda . 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

sione del candidato dal concorso di cui trattasi . 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni 

/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere . 

71 d .p .r . 445/2000 e s .m .i ., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità 
Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 
rese in modo non corretto od incomplete . 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC) . 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
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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 

 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 
Si suggerisce di leggere attentamente il 
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 medico dirigente - disciplina psichiatria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Con decreto n . ____ del xx/xx/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
tempo indeterminato di: 

 N. 1 MEDICO DIRIGENTE - Disciplina PSICHIATRIA; 
(Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Medica 

e delle Specialità Mediche - Disciplina Psichiatria) 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

GIORNO XX MESE 2022 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . _______ del xx/xx/2022 . 
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
 
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
d .lgs . 

165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

 
 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 disposizioni 
vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 
 attivo; 

 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 
 
  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 
• Laurea in Medicina e Chirurgia; 

• Iscrizione al relativo Ordine Professionale . 

• Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollente/affine) . 
Il personale già dipendente di ruolo del S .S .N . 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 legge 30 dicembre 2018, n.  3-bis, comma 1 
lettera a) del Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, si precisa 
che: 

pecialistica, i medici, i medici veterinari, gli 
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi 
alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 

 

dei chimici in formazione specialistica risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 

chimici già specialisti alla data di scadenza 
 

ciuti equipollenti, 
dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 

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. 
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  DOMANDE DI AMMISSIONE  
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI 

GIORNO XX MESE 2022 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse 
da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza . 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato . La 
sottoscrizione della domanda, per quanto dispo d .p .r . 445/2000, non è soggetta 

 
incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando . 

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

unicazioni relative al concorso non giungano 
evere 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 allegare 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 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 

tramite il seguente link https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/changeEnte .html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home .html oppure andando nella Home Page del S
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO e seguendo 
le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente bancario) oppure 

Dovrà essere 
indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 

3 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 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 
ntazione, in copia 

l . 97/2013; 
5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE  IN ITALIA DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN 

are tali titoli di studio - sia ai 
- il candidato deve allegare copia digitale del 

decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero; 
6 . DOCUMENTAZIO

d .p .r . n . 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso a tal fine 
ai sensi della l . n . 735/1960 . 

conosciuto 
ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero; 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 
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L . N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il 
candidato che necessiti, per le prove
proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali 
in ordine ai benefici di cui sopra . 

9 . CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ  
PRESELEZIONE . 

 
  RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
 
Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483 e le prove d'esame 
saranno 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 risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

Prova pratica: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso . 
prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale 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 . 

d .p .r . 483/97, 
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

➢ 20 punti per i titoli, così come 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 

➢ 80 punti per le , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:   punti 30 
2) prova teorico pratica:  punti 30 
3) prova orale:   punti 20 

del d .p .r . 483/97: 

− il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

− il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20 . 

-pratica e orale) verrà effettuata 
mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime salvo che 
il calendario dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo consenta . 

 pubblicazione sul 
sito aziendale . 

indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei 
e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 

del bando. 

Il calendario e la sede delle prove
mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale www .asst-spedalicivili .it Albo 

- -  
 7 del d .p .r . n . 

483/1997 . 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento . 
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  COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

pletamento del presente concorso sarà costituita e 
d .p .r . 483/1997 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 . 
 
  SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI  
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che il 
- 

Piazzale Spedali Civili, 1 Brescia - il primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande . 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo . In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni del 
sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione . 
 
  DISPOSIZIONI VARIE  
 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza del personale del servizio sanitario nazionale . 

al pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo 
19 dicembre 2019 della dirigenza 

del servizio sanitario nazionale . 
ttoporsi alle suddette visite verrà considerato 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta . 
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www .asst-spedalicivili .it - 

- - ha valore di notifica dell'esito della 
procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto . 

U .O .C . Risorse Umane - 
Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente Spedali Civili di Brescia - Piazzale 
Spedali Civili, 1 - 25123 BRESCIA - Tel . 0303995965 . 

Brescia, xx/xx/2022 
 

Il direttore u .o .c . risorse umane 
Gianluca Leggio 

 
 
 

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
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PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it, come 
più sopra indicato .  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23 .59 
del giorno di scadenza . Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it; 
 

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 

 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati . 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

alla schermata dei concorsi disponibili . 
corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare . 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
 concorso . 

ssere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
 

 
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 

 
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 dicembre 2000, n . 445 . 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda) . 
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domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei doc
direttamente nel format on line . 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare 
al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello 
status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio va

 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studi

 

 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 

legge 5 febbraio 1992, n . 104; 
ione; 

le pubblicazioni effettuate  

format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 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 . 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non 
verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti . 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo 

 
liccato per 

inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda . 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

sione del candidato dal concorso di cui trattasi . 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni 

 .p .r . 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e s .m .i ., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

 
a procedura, la 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità 
Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 
rese in modo non corretto od incomplete . 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC) . 
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 
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vizio . 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

Si suggerisce di leggere attentamente il 
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ingegnere

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Con decreto n . ___ del xx/xx/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
tempo indeterminato di: 

N. 1 posto di DIRIGENTE INGEGNERE . 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
GIORNO XX MESE 2022 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . ____ del xx/xx/2022 . 
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
 

  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
d .lgs . 

165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

 

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 disposizioni 
vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 
 
  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 
➢ Diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento in Ingegneria Civile o 

Ingegneria Edile, ovvero laurea magistrale o specialistica in una delle seguenti classi: LM-23 
(Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza); 

➢  
➢ Iscrizione al relativo Albo professionale; 

➢ Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del 
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in 
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; 

 26 del d .lgs . 30 marzo 2001 n . 165, potranno essere ammessi anche candidati in 
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività 
coordinata e continuata presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate 
presso studi professionali privati, Società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo alle attività 
ad oggetto del presente bando . 

li purché riconosciuti 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 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  
 
1) La domanda di partecipazione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23 .59 DEL 

GIORNO XX MESE 2022 
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Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse 
da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza . 
Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato . La 
d .p .r . 445/2000, non è soggetta 

incondizionata di tutte le disposizioni della presente selezione . 
- La mancanza dei requisiti di ammissione . 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando . 

ni relative alla selezione non 
giungano a destinazione 
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 allegare 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 . 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
tramite il seguente link https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/changeEnte .html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home .html oppure andando nella Home Page del 
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Spedali Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO e 
seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente bancario) 

iso di pagamento e pagarlo nelle tabaccherie, Bancomat o Uffici Postali . 
Dovrà essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 

3 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

copia digitale e leggibile, comprovante le condizioni di cui l . 97/2013; 
5 . 

- sia 
valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale 

del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente 
Ministero; 

6 . 
d .p .r . 

n . 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso a 
tal fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

ve essere 
riconosciuto ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del 
candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente 
Ministero; 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 

DELLA L . N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): 

relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line 
deve allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . 

9 . CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
PRESELEZIONE . 
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  RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
 
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d'esame ed ai titoli, si specifica che 
complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove d'esame . 

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

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale . 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

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 . 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 . 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20 . 

Per il concorrente dichiarato vincitore, l'Amministrazione accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità 
fisica all'impiego piena e incondizionata per il profilo professionale a concorso . 
Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg . dalla data di ricezione della 
partecipazione 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 regionale . 

In relazione al 
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla sulle materie 

 da aziende specializzate in 
selezione del personale . 
Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai candidati 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale: (www .asst-spedalicivili .it - 
Pretorio - - ) non meno di 
15 
ogni effetto quale notifica ai candidati . 

dal concorso stesso . 

comma 9 del d .l . n . 90/2014 convertito con l . n . 114/2014 . 
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi 
alla preselezione, fermo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà successivamente 
accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria 

 graduatoria provvisoria . 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova preselettiva verranno comunicate ai candidati 
il giorno della prova stessa . In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e 
di attribuzione dei punteggi . 

quanto sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stessa, saranno 
ammessi a sostenere le prove: pertanto 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 prove . 
I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione non saranno ammessi a sostenere il 
colloquio . 

dei candidati ammissibili al successivo colloquio e non concorre alla formazione del voto finale e alla 
formulazione della graduatoria di merito . 
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pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data e ora di 
espletamento sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) - 

 non meno di quindici giorni prima 
 

 7 del d .p .r . n . 
220/2001 . 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento . La mancata 
presentazione al colloquio, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia alla 
selezione . 

 

Prova scritta: 
relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse .  

Prova pratica: 
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta; 

Prova orale: 
colloquio vertente sulle materie suddette . Tale prova comprende, altresì, la verifica della conoscenza 
di elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese . 

 
  COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
La Co  concorso sarà costituita e 
nominata ai sensi 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  
 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n . 487 e successive modificazioni . In caso di assenza di 
titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n . 
191 . 
In sede di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione on-line il candidato dovrà 

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 qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 
18 . i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19 . gli invalidi ed i mutilati civili; 
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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 amministrazioni pubbliche; 
3 . dalla minore età . 

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla legge n . 68/1999 . 
Ai sensi del d .lgs . n . 66/2010 e s .m .i . art . 678 comma 9 e art . 1014 comma 3 e 4, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle forze armate congedati senza 
demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o prefissata, che si sommerà con altre frazioni già 
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico . 
È  
È  
necessario a sostenere il colloquio, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi 
aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione . 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale del servizio sanitario nazionale . 

itutive, 
al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti per 

in 4 (il contratto individuale di lavoro) del CCNL 
21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario nazionale . 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta . 
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www .asst-spedalicivili .it -  

- -  ha valore di notifica dell'esito della 
procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto . 

Umane - 
- Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 BRESCIA - Tel . 0303995965 . 

Brescia, xx/xx/2022 
 

Il direttore u .o .c . risorse umane 
Gianluca Leggio 
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Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.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-
spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it, come più sopra indicato .  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23 .59 del giorno di scadenza . Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it;  
 

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 

non è immediato quindi registrarsi per tempo) . 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati . 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 
 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiest  

 

 
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 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 dicembre 2000, n . 445 . 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
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corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) . 

ne della 

direttamente nel format on line . 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il d

 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

 
nserire nella pagina 

 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 

legge 5 febbraio 1992, n . 104; 
la certificazione  
le pubblicazioni effettuate  

format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
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 . 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti . 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccar
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere 

 
Sol
inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda . 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed 
ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

71 d .p .r . 445/2000 e s .m .i ., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rità competente . 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
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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 

a
servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 medico dirigente - disciplina di ortopedia 
e traumatologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Con decreto n . xxx del xxxxx 
tempo indeterminato di: 

 N. 1 MEDICO DIRIGENTE - Disciplina ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 

(Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Chirurgia e delle  
Specialità Chirurgiche - Disciplina Ortopedia e Traumatologia) . 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

XXXXXXX 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . xx del xxxxx . 
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
 
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

d .lgs . 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

 

 

 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 disposizioni 
vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

  una pubblica amministrazione . Non 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 
 
  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 
• Laurea in Medicina e Chirurgia; 

• Iscrizione al relativo Ordine Professionale . 

• Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollente/affine) . 
Il personale già dipendente di ruolo del S .S .N . 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 . 

art. 5-bis (disposizioni in materia di medici specializzandi e 
dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 si 

vete

delle medesime procedure, in graduatoria separata. 
L one a tempo determinato dei medici in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 

lla 
 

equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 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  
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
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https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI 

XXXXXXXX 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza . 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato . La 
sottoscrizione della domanda, per quanto dispos d .p .r . 445/2000, non è 
soggetta ad autenticazione . La presentazione della domanda di partecipazione determina 

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

unicazioni relative al concorso non 

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 allegare 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 . 

tramite il seguente link https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/changeEnte .html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home .html oppure andando nella Home Page del ST Spedali 
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Spedali Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO e 
seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente 

Uffici Postali . Dovrà essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 
3 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 

4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

co l . 97/2013; 
5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE  IN ITALIA DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN 

- 
- il candidato deve allegare copia 

digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal 
competente Ministero; 

6 . 
al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previ
d .p .r . n . 483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

anche 

riconosciuto ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del 
candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 

8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

16 DELLA L . N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI 
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DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per le prove
aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di 
iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica 
che specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . 

9 . CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
EVENTUALE PRESELEZIONE . 

 
  RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
 
Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d .p .r . 10 dicembre 1997 n . 483 e le prove 
d'esame saranno 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 risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

Prova pratica: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso . 
prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale 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 del d .p .r . 
483/97, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

➢ 20 punti per i titoli, così come 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 

➢ 80 punti per le , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:   punti 30 
2) prova teorico pratica:  punti 30 
3) prova orale:   punti 20 

d .p .r . 483/97: 

− il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

− il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 . 

-pratica e orale) verrà effettuata 
mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime salvo 
che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo consenta . 

ramite pubblicazione 
sul sito aziendale . 

indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo 
di 
scadenza del bando. 

Il calendario e la sede delle prove
mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale www .asst-spedalicivili .it Albo 

- -  
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sensi e  7 del d .p .r . n . 
483/1997 . 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento . 
 
  COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

pletamento del presente concorso sarà costituita e 
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del d .p .r . 483/1997 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  
 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza del personale del servizio sanitario nazionale . 

ve, 
al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti per 

individuale di lavoro a tempo 
ontratto individuale di lavoro) del CCNL 

19 dicembre 2019 della dirigenza del servizio sanitario nazionale . 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta . 
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www .asst-spedalicivili .it - 

- - 
della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto . 

U .O .C . Risorse 
Umane - Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente Spedali Civili di 
Brescia - Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 BRESCIA - Tel . 0303995965 . 

Brescia,  
 

Il direttore u .o .c . risorse umane 
Gianluca Leggio 
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Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 

 
 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.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-
spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it, come più sopra indicato . 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23 .59 del giorno di scadenza . Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it; 
 

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-  
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati . 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

Dopo aver inserito Username e Password definiti
accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

 concorso . 

allegata la scansione del documento di identità, clicc  

 
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/ 

 
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 dicembre 2000, n . 445 . 
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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 alcu
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 

 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il d

 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

firma) . 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

 
il 

 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 
aggiu legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

 
le pubblicazioni effettuate  
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
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 . 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti . 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e succes

 

inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda . 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

sione del candidato dal concorso di cui trattasi . 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre 

/2000, oltre alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

71 d .p .r . 445/2000 e s .m .i ., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete . 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
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diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 
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 
ente nella sezione a sinistra della pagina web . Le richieste 

servizio .  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 
Si suggerisce di leggere attentamente il 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di programmatore - categoria C

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Con decreto n .___ del xx/xx/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
tempo indeterminato di: 

➢ N. 1 posto di PROGRAMMATORE - Categoria C 
(profilo professionale: Programmatore - categoria contrattuale C) 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

GIORNO XX MESE 2022 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . ____ del xx/xx/2022 . 
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
 
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
38 d .lgs . 

165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

 

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 disposizioni 
vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 
 
  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 
➢ Diploma di scuola secondaria di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione 

informatica 
ovvero 
altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in 
informatica legalmente riconosciuto 
ovvero 
titolo di studio conseguito all'estero equipollente al predetto diploma in base alla legislazione 
vigente in Italia . 

Eventuali tito
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 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  
 
1) La domanda di partecipazione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23 .59 DEL 

GIORNO XX MESE 2022 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse 
da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza . 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato . La 
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sottoscrizione della dom del d .p .r . 445/2000, non è soggetta 

incondizionata di tutte le disposizioni della presente selezione . 
- La mancanza dei requisiti di ammissione . 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando . 

ni relative alla selezione non 
giungano a destinazione per errata indicazione del
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 allegare 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 PA

tramite il seguente link https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html 
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/changeEnte .html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home .html oppure andando nella Home Page del 
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO e seguendo 
le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente bancario) oppure 

Dovrà 
essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 

3 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 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 

digitale e l . 97/2013; 
5 . 

- sia ai 
- il candidato deve allegare copia digitale del 

decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente 
Ministero; 

6 . 
d .p .r . 

n . 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l . n . 735/1960 . 

ve essere riconosciuto 
ai sensi della l . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero; 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 

L . N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il 
candidato che necessiti, per il colloquio, 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line 
deve allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . 

9 . CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
PRESELEZIONE . 

 
  RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
 
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d'esame ed ai titoli, si specifica che 
complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 
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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: 

a) titoli di carriera:  punti 15; 
b) titoli accademici e di studio:  punti   3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   4; 
d) curriculum formativo e professionale:  punti   8 . 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 . 
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 . 

Per il concorrente dichiarato vincitore, l'Amministrazione accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità 
fisica all'impiego piena e incondizionata per il profilo professionale a concorso . 
Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg . dalla data di ricezione della partecipazione 
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 regionale . 
In relazione al numero delle domande pervenute, l
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla sulle materie 

selezione del personale . 

Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai candidati 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale: (www .asst-spedalicivili .it - 
Pretorio - - ) non meno di 15 giorni 

effetto quale notifica ai candidati . 
 

concorso stesso . 

del d .l . n . 90/2014 convertito con l . n . 114/2014 . 
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi alla 
preselezione, fermo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà successivamente 
accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria 

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

e sul sito internet aziendale del calendario della preselezione, secondo 
quanto sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stessa, saranno 
ammessi a sostenere le prove: pertanto 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 prove . 
I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione non saranno ammessi a sostenere il 
colloquio . 

dei candidati ammissibili al successivo colloquio e non concorre alla formazione del voto finale e alla 
formulazione della graduatoria di merito . 
Le materi sono: 

➢ Nozioni su sistemi operativi, basi di dati, architetture di reti locali e geografiche, infrastruttura 
hardware; 

➢ Normativa in materia di Privacy e sicurezza dei sistemi informatici e sua applicazione; 
➢ Strumenti per la produttività personale, posta elettronica ed internet, anche di tipologia open 

source; 
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➢  
➢ Nozioni sul Sistema Informativo di Regione Lombardia; 
➢ Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n . 

190 testo vigente); 
➢ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d .p .r . 16 aprile 2013, n . 62); 
➢ ia (pubblicato sul sito internet istituzionale) . 

pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data e ora di 
espletamento sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) - 

 non meno di quindici giorni prima 
 

 7 del d .p .r . n . 
220/2001 . 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento . La mancata 
presentazione al colloquio, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia alla 
selezione . 

 

Prova scritta: 
tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla (quiz); 

Prova pratica: 
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta; 

Prova orale: 
colloquio vertente sulle materie suddette . Tale prova comprende, altresì, la verifica della conoscenza 
di elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese . 

 
  COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

 concorso sarà costituita e 
nominata ai sensi 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 si terrà cont
della Repubblica 9 maggio 1994 n . 487 e successive modificazioni . In caso di assenza di titoli di 
preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n . 191 . 
In sede di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione on-line il candidato dovrà 

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; 
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17 . coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 

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 amministrazioni pubbliche; 
3 . dalla minore età . 

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla legge n . 68/1999 . 
Ai sensi del d .lgs . n . 66/2010 e s .m .i . art . 678 comma 9 e art . 1014 comma 3 e 4, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle forze armate congedati senza 
demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o prefissata, che si sommerà con altre frazioni già 
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico . 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne  
È 
necessario a sostenere il colloquio, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi 
aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione . 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale del servizio sanitario nazionale . 

ubordinata, ferma restando la preliminare verifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al 

al pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 
 maggio 2018 del 

comparto del servizio sanitario nazionale . 
 suddette visite verrà considerato 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 

che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta . 
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www .asst-spedalicivili .it -  

- -  ha valore di notifica dell'esito della 
procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto . 

- 
S - Piazzale 
Spedali Civili, 1 - 25123 BRESCIA - Tel . 0303995965 . 

Brescia, xx/xx/2022 
 

Il direttore u .o .c . risorse umane 
Gianluca Leggio 
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Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 

 
 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it, come più sopra indicato .  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23 .59 del giorno di scadenza . Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda . Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte . 
Il termine di cui sopra è perentorio . Saranno esclusi dalla selezione 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-spedalicivili .iscrizioneconcorsi .it; 
 

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 

 
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 . 

2: ISCRIZIONE ON LINE 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 
 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richi lla selezione . 

 
Compila  

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 com  
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 dicembre 2000, n . 445 . 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
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corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) . 

domanda e 
direttamente nel format on line . 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- documento di identità valido; 
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- 
 

- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
- domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La domanda 

allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 
 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- 
 

- nella pagina 
 

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 
legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

- la certificazione medica c  
- le pubblicazioni effettuate . 

ione alla dimensione massima richiesta nel 
format . I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win .zip o win .rar) . Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la 
riduzione in dimensioni . 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non 
verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti . 

Conferma ed invio   
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere 

 

inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda . 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

dalla selezione di cui trattasi . 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed 
ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere . 

d .p .r . 445/2000 e s .m .i ., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ed a trasm  

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 
rese in modo non corretto od incomplete . 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC) . 
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla selezione . 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
lla pagina web . Le richieste di 

 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso . 

disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page . 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Pubblicazione graduatorie varie
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno di n.  2 posti di operatore tecnico specializzato, da 
assegnare ai servizi di portineria/centralino - area degli operatori

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n . 964 del 9 novembre 2022 - e per le 
motivazioni nella stessa contenute - è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno di: 

n. 2 posti di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO  
da assegnare ai Servizi di Portineria/Centralino 

AREA degli OPERATORI . 

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali . 

- comma 5 bis - del d .lgs . n . 165/2001 i vincitori, e coloro che saranno assunti 
mediante scorrimento della graduatoria in esito al presente concorso, dovranno permanere presso 
la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni . 

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle 
previste:  

- del d .lgs . n . 66/2010 e successive modifiche 
1 dei 

2 posti a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle FF .AA;  
- dalla legge 68/99 e s .m .i .;  
- da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, fermi restando i limiti 

 

equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici .   

al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt . 7 e 57 d .lgs . 165/01 - d .lgs . 198/06 - l . 246/2005 così come 
modificata dal d .lgs . n . 5 del 25 gennaio 2010) .  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

➢ Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti . Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  
 

➢  
oppure  
 

➢ familiari di cittadini degli Stati membri a di uno 
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente;  
 

oppure  
 

➢ 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 Comunitaria n . 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge .  

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 
za della lingua italiana, come prescritto dal d .p .c .m . 7 febbraio 1994, n . 

Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» . 
 

➢ Età superiore a 18 anni e non superio   
 

➢ Idoneità fisica totale . 
nella qualifica a concorso protette, è 

 
 

➢ Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla presente procedura coloro 
politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 

impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettiv
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile . 
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➢ Assenza di condanne penali . 
valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, risultino ostative 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

➢ Diploma di istruzione secondaria di primo grado  
➢ Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo di Addetto ai 

servizi di Portineria/Centralino e/o addetto alla Portineria e/o Centralinista maturata presso 
pubbliche amministrazioni o presso imprese private. 

Qualora il titol nte ai 
d .lgs . 165/2001 e s .m .i .   

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL 
PRESENTE BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E 

 . 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
valleolona .iscrizioneconcorsi .it .  

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 23 .59 .59 del giorno di scadenza (trentesimo giorno successivo a quello di 

- Serie concorsi ed esami) . 
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 . 

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno tassativamente dichiarare: 

a) cognome e nome;  
b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 

c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa
permesso di soggiorno o la dichiarazione attestante il possesso del requisito); 

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;  
g) il possesso del 

scolastico cazione completa della data, sede e denominazione in cui lo stesso è stato 

al relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità t . 38 del d .lgs . 
165/2001 . Il d  

h) il possesso dello specifico requisito di Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente 
profilo di Addetto ai servizi di Portineria/Centralino e/o addetto alla Portineria e/o Centralinista 
acquisita presso pubbliche amministrazioni o presso imprese private, con specifica indicazione 
della struttura di dipendenza, qualifica di inquadramento e date (gg/mm/AA) di inizio e fine 
rapporto (se ancora in corso indicare la data di compilazione della domanda);  

i) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito . Per essere oggetto di valutazione i titoli 
indicati come requisiti di ammissione devono essere riportati anche nelle apposite sezioni 

dipendente da PP .AA . devono essere indicate le eventuali cause di cessazione del rapporto di 
lavoro; 
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j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di pref  d .p .r . 
487/94 e s .m .i .;   

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione . Il candidato ha 
e-mail .  

 20 della legge 

aggiuntivi . 

PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona .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 . 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili . 

Cliccare l'icona "Iscriviti" al concorso per n . 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato da assegnare 
ai Servizi di Portineria/Centralino .  

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso . 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata 
la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione 
massima 1 mb) . 

Per iniziare 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, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed 
ai sensi del d .p .r . 28 dicembre 2000, n . 445 . 

I titoli inseriti come requisiti di ammissione per essere oggetto di valutazione devono essere riportati 
anche nella corrispondente sezione prevista dalla procedura .  

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) . 

 nel format on line . 

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusione, fatte salve eventuali posizioni 
regolarizzabili, sono: 

a) copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità; 

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2022

– 304 – Bollettino Ufficiale



b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c) il decreto ministeriale d
 

d) la certificazione attestante il possesso di Cinque anni di esperienza professionale nel 
corrispondente profilo di Addetto ai servizi di Portineria/Centralino e/o addetto alla Portineria 
e/o Centralinista maturata presso pubbliche amministrazioni o presso imprese private, con 
specifica indicazione della struttura di dipendenza, qualifica di inquadramento e date 
(gg/mm/AA) di inizio e fine rapporto (se ancora in corso indicare la data di compilazione della 
domanda); 

e) 
il servizio PagoPa collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombardia  

https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/changeEnte .html?enteToChange=ASSTVO&redire
ctUrl=home .html 

Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n . 2 posti di 
Operatore Tecnico Specializzato da assegnare ai servizi di Portineria/Centralino ; 

f) scritta FACSIMILE) e 
FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale . 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a . il d
 

b . la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
tempi agg legge 5 febbraio 1992, n . 104; 

c . le Pubblicazioni effettuate . 

 

pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win .zip o 
win .rar) . 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni . 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente:  

- procedere al download della domanda;  

- apporre firma autografa (non sostituibile da nome e cognome scritti con caratteri a stampa);   
- scansionare la domanda firmata;  
- procedere al successivo upload della domanda firmata (completa di tutte le sue pagine e non 

 

inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda . 

candidato dal concorso di cui trattasi. 

d .p .r . 28 dicembre trazione 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 candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda ricevuta in allegato alla mail di conferma 
iscrizione al concorso e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova concorsuale 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload alla domanda stessa .  
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC) . 

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 . 

Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri u

-mail o altri dati inseriti è necessario revocare il consenso al 
trattamento 

 

ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, tutte le informazioni caricate nella 
sezione anagrafica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipazione verranno 
eliminate e non sarà più possibile accedere al portale . Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale con conseguente 
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando le 

-
 

C) -line della domanda ed entro la data di scadenza del bando è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite 

, a registrazione conclusa, 

riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellando le 
informazioni già caricate a sistema,  precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione . 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 

PROVA DI PRESELEZIONE 

funzione del numero di domande di partecipazione al concorso che perverranno . 
Nel caso di svolgimento della prova preselettiva si comunica che: 

- la prova consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura 
 

- saranno esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, 
secondo quanto previsto dalla legge n . 104/1992 e ss .mm .ii .;  

- 
della stessa, nonché il numero di partecipanti che verranno ammessi al sostenimento della 
prova pratica verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (ex art . 32 legge 
69/2009), sul sito aziendale www .asst-valleolona .it - sezione concorsi con un preavviso di almeno 
15 giorni; 

- il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio 
finale di merito . 

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI -  

La C ST secondo la composizione 
prevista dal d .p .r . 27 marzo 2001, n . 220 . 
Secondo quanto previsto dal sopraccitato d .p .r . -quater del d .lgs . 165/2001 è 

prima prova concorsuale, la 
Commissione esaminatrice in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari 
a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto . Per ciascuna sottocommissione è 
nominato un presidente . La Commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure 
e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni . Le Commissioni possono 
altresì essere inte
conoscenza degli elementi di informatica .  

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
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a) per i titoli: punti 40 - così ripartiti: 

 titoli di carriera:  punti 20 
 titoli accademici e di studio:  punti   5 
 pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3 
 curriculum formativo e professionale:  punti 12 

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti dalla Commissione prima 
pletamento della prova pratica d .p .r . 220/2001 e dai 

successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo d .p .r ., attenendosi ai principi generali in esso previsti .  

b) per le : punti 60 - così ripartiti: 

 prova pratica:  punti 30 
 prova orale:  punti 30 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
 

ammessi, saranno comunicati mediante pubblicazione, ad ogni conseguente effetto legale (ex 
art. 32 legge 69/2009), nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 

convocazione a domicilio. La mancata presentazione al sostenimento delle prove nel giorno ed 
ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale avrà valore di notifica a tutti gli effetti,  
senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
I candidati che non si 

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 
 

aranno le seguenti: 

PROVA PRATICA 
La prova pratica riguarderà la soluzione di quesiti, anche a risposta sintetica o multipla, nei seguenti 
ambiti: 

- cultura generale, ragionamento e logica;  
-  
- elementi relativi al pubblico impiego e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del SSN; 
- ario, 

sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo;  
- normativa in materia di sicurezza sul lavoro;   
- normativa in materia di trattamento e protezioni dei dati personali;  
- normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;   
-  

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 . 

PROVA ORALE 
La prova orale riguarderà gli argomenti oggetto della precedente prova e connessi alla 
qualificazione professionale richiesta, ivi compresa la conoscenza di applicativi informatici e della 
lingua inglese almeno a livello iniziale . 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 . 

-quater del d .lgs . 165/2001 questa Azienda si riserva la facoltà di: 

- utilizzare strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza 
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la 
pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite 
delle pertinenti risorse disponibili;  

- la possibilità di prevedere, in ragione del numero di partecipanti, la non contestualità delle 
prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il 
medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti .  
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Le sopraccitate prove si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente alla data di espletamento 
del concorso in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, con 
particolare riferimento alle indicazioni, protocollo e linee guida emanate in merito dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica . 

aranno comunicate le prescrizioni e raccomandazioni 
cui i candidati e la Commissione dovranno attenersi . 

Commissione Esaminatrice accerterà che il candidato abbia 
italiana . 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

d .p .r . 9 maggio 1994 n . 487 e successive modificazioni . Saranno dichiarati 
vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dal d .lgs . n . 66/2010, dalla legge 12 marzo 
1999, n . 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini . 
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e saranno sottoposti a periodo di prova, così come disciplinato da art . 40 del C .C .N .L . 
relativo al personale del comparto sanità triennio 2019/2021 sottoscritto in data 2 novembre 2022 . 

 o viziati da 
invalidità non sanabile . 

disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Socio 
Sanitarie . Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio . Il trattamento 
economico del posto a concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali .  

unzione a tempo 
indeterminato dovranno prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indicata entro e 

raccomandata A/R ovvero tramite PEC . 
Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esigenze aziendali o giustificate esigenze 

 
- comma 5 bis - del d .lgs . n . 165/2001 i vincitori del concorso e coloro che saranno 

assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni . È fatta salva la 

o insindacabile giudizio, di disapplicare quanto 
sopra indicato . 

NORME FINALI 

di tutte le prescrizioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti di questa Azienda . 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e 
segnatamente alla normativa riportata nel presente bando . 

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul sito internet www .asst-
valleolona .it 
ai candidati . Secondo la normativa vigente la graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino 

del d .lgs . n . 
165/2001 e s .m .i .  

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro di eventuali documenti e pubblicazioni 

concorso ed entro i successivi 60 gg . Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero . 

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall'Azienda per il 
triennio 2022-2024 con particolare riferimento a: 

1 . Legge n . 190 del 6 novembre 
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2 . 
 

3 . D .lgs . n . 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

4 . D .lgs . n . 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi; 
5 . D .lgs . n . 33/2013 e s .m .i . in materia di Trasparenza; 
6 . D .lgs . n . 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia; 
7 . D .lgs . n . 231/2001 e s .m .i . in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
8 . Circolari, Linee guida, Provvedimenti, Disposizioni, Orientamenti ecc . pubblicati sui siti delle 

Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica 
asparenza; 

9 . Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti; 
10 . Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti; 
11 . Carta dei Servizi; 

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, 
modificare, integrare, implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità . 

di responsabile, al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt . 13 e 14 del Regolamento 

stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente 
bando . In particolare autorizza qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

cancellazione o la distruzione . Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 

rà far valere, presso 

eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge . Il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

esplicite, legittime in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 

o in altre forme pubbliche . I dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le 
del contesto e delle finalità del trattamento e potranno eventualmente essere comunicati a soggetti 
terzi o esterni per specifiche, connesse finalità .  

 legale e/o contrattuale di fornire i dati personali .  

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta . 

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integralmente alla vigente normativa . 

Via A . da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel . 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 .00 alle ore 12 .30) . 

Busto Arsizio, 15 novembre 2022 
 

Il direttore generale 
Eugenio Porfido 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D - di cui due posti riservati ai volontari delle forze armate di cui al d.lgs. n. 
66/10 e ss.mm.ii

• 

o 

o 

• 

• 

• 

• 

• 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D Super, da assegnare alla s.c. neuroradiologia
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto dirigente medico - disciplina: 
malattie infettive
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso 
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca nell’ambito della genomica delle neoplasie ematologiche
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato con contratto di durata quinquennale 
di n. 16 posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cat. D, settori di attività «area gestione dei finanziamenti e dei 
progetti di ricerca» e «area per il trasferimento tecnologico» 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 31 ottobre 2022, n . 150RU, è indetto, 
secondo la normativa vigente di cui al d .p .c .m . 21 aprile 2021, recante disciplina concorsuale del 
personale del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle 
attività di supporto alla ricerca sanitaria, concorso pubblico per n. 16 posti di Collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, cat. D, settori di attività 

 e . 

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto dovranno essere prodotte 
esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al Link: 
https://istitutotumorimilano .miscrivo .it, entro e non oltre le ore 12 .00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 
disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www .istitutotumori .mi .it 

 Gestione e sviluppo risorse umane, tel . 
02/2390 .2646-3123, dalle ore 10 .00 alle ore 11 .30 e dalle ore 14 .00 alle ore 15 .30 . 
 

Il direttore s .c . gestione e sviluppo risorse umane 
Silvia Sansone 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«reparto tecnologie biologiche applicate» nell’ambito del dipartimento tutela e salute animale

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n . 283 adottato in data 13 ottobre 2022 ed in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari è indetto un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il DIRETTORE della STRUTTURA 

REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE imento 
Tutela e Salute Animale. 

Il presente avviso è emanato in conformità al d .lgs . n . 502/1992 e s .m .i ., al d .p .r . 484/1997, al d .lgs . 
165/2001 e s .m .i ., alla legge n . 183/2011, al d .l . 13 settembre 2012 n . 158 come modificato dalla 
Legge di conversione 8 novembre 2012 n . 189, 
Lombardia ed Emilia Romagna per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa per la dirigenza medico-
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, in applicazione dell'art . 4 del d .l . n . 158/2012, 
convertito, con modificazioni, nella legge 189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al decreto 

Generale n . 61 del 13 febbraio 2018, al d .lgs . n . 33/2013, alla legge n . 190/2012, nonché dal 
vigente C .C .N .L . della dirigenza area sanità, p

 
 

INCARICO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
 
Dirigente Biologo o Dirigente Veterinario - Direttore della Struttura Complessa 
Tecnologie . 

 15-ter del d .lgs . n . 
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 . 

 7 del d .lgs . n . 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è 

lavoro . 
 

 
 
Per la partecipazione  

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

•  ER 
 

• Laurea magistrale in Biologia (LM6) o equipollente ai sensi della normativa vigente oppure 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) o equipollente ai sensi della normativa 
vigente; 

• Biologi ovvero dei Medici Veterinari. 

consente la partecipazione 
 

• Specializzazione in una disciplina, per la categoria professionale di appartenenza, di cui al 
d .m . 30 gennaio 1998 o equipollente, unitamente ad un'anzianità di servizio complessiva di 
7 anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nel profilo di 
Dirigente Biologo o Dirigente Veterinario o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una 
disciplina di cui al d .m . 30/1/98 e s .m .i . per la categoria professionale di appartenenza o in 
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni maturata presso gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nei profili di Dirigente Veterinario o Dirigente Biologo 
o qualifiche corrispondenti .  

• Attestato di formazione manageriale  5, comma 1, lettera d) del citato d .p .r . n . 
art . 16 quinques del d .lgs . n . 502/92, da conseguirsi, qualora 

 

• Curriculum professionale  8 di cui sia documentata una specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza ai se  6 del suddetto d .p .r . e dal quale si 
possano evincere i requisiti di cui all'art . 15, comma 7 bis, lett . b) del d .lgs . n . 502/1992 
(necessarie competenze organizzative e gestionali, volumi dell'attività svolta, aderenza al 
profilo ricercato) . 
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amministrazione . 
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine stabilito per 
formazione manageriale . 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO 
 

debitamente sottoscritte 
stituto Zooprofilattico Sperimentale della 

 entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo 
azzetta Ufficiale della Repubblica 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo . Non saranno considerate in 
alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell'estratto 
dell'avviso nella G .U . della Repubblica Italiana . 

tte in tempo utile: 

• se  della sede di Brescia o presso le postazioni decentrate 
Istituto (che osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:30); 

• se spedite entro il termine di cui sopra a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Via A . Bianchi, n . 9, Brescia .  Si considerano prodotte in tempo utile le 
domande spedite con raccomandata A .R . pervenute entro 5 giorni dalla scadenza 

 

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica 
certificata (PEC) intestata al candidato esclusivamente in un unico file formato PDF 

concorsionline@cert .izsler .it in applicazione del d .lgs . 
avviso pubblico Direttore 

Struttura Complessa Reparto Tecnologie Biologiche Applicate
trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative . In 

utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico, salva diversa indicazione 
nella domanda di partecipazione . 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione . 

Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle 
comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del 
candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo da 

 

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute in data successiva a quella di 

documentazione è priva di effetto . 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a . Cognome e nome; 
b . Data, luogo di nascita e residenza attuale; 
c . Possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d . Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione; 
e . Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne 

ienda procederà 
alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale (C .d .S ., IV, 20 gennaio 2006, n . 130; C .d .S ., VI, 17 ottobre 1997, n . 1487; 
T .A .R . Lazio, III, 2 aprile 1996, n . 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può 

attività presso una pubblica amministrazione;  si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, 
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f . La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g . Titoli di studio e professionali posseduti; 
h . Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
i . I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
j . ventuale dichiarazione, ai sensi della legge n . 413/1993, attestante la propria obiezione di 

coscienza ad ogni atto connesso alla sperimentazione animale;  
k . Il consenso al trattamento dei dati personali; 
l . Idoneità fisica all  
m . Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa 

residenza di cui al punto b) . 

o di comunicare eventuali cambi di indirizzo a questo Istituto, il quale 
 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa dall'interessato/a e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità, pena l'esclusione dalla 
procedura di cui trattasi . 

 . 

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione 
del documento digitale mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore 
accreditato .  

 39 del d .p .r . n . 445
domanda . 

I beneficiari della legge n . 104/1992 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
letamento del colloquio in 

 
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche 
(descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e descrizione della 
struttura) . 

struttura è articolata come di seguito indicato: 

• Struttura Semplice Laboratorio Diagnostica Molecolare e OGM formato da: a) Unità 
diagnostica molecolare e genotipizzazione; b) Unità analisi OGM; c) Unità di ricerca e sviluppo 
test molecolari .  

 Alla S .S Diagnostica molecolare e OGM è associato il Laboratorio COVIDBS1 che svolge attività 
 

• Struttura Semplice Laboratorio Batteriologia Specializzata formato da: a) Unità diagnostica 
leptospirosi; b) Unità tipizzazioni batteriche; c) Unità di produzione e controllo materiali di 
riferimento e controllo prodotti biologici . 

• Laboratorio Analisi Genomiche; 
• Laboratorio Colture Cellulari; 
• Biobanca; 
• Laboratorio contenimento patogeni (laboratorio COVID-19 BS1) . 

Presso il Reparto sono, inoltre, attivi i seguenti Laboratori/Centri di referenza/collaborazione 
nazionali e internazionali: 

• LNR per la tubercolosi bovina; 
• Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi da M . bovis; 
• Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi; 
•  

organico e strumentali, le seguenti prestazioni: 
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• analisi molecolari associate alle attività dei CRN-TB e CRN-Leptospirosi (rilevamento, 
identificazione, genotipizzazione); 

• ricerca quali e/o quantitativa di agenti virali mediante tecniche di Biologia molecolare: PRRSV, 
PCV2, PPV, PEDV, Rotavirus; 

• analisi quali-quantitative per il rilevamento di OGM in applicazione alla normativa europea e 
 

• sviluppo e ricerca di test molecolari, anche a supporto di altre strutture (antibiotico-resistenza, 
Classyfarm), studi di epidemiologia molecolare; 

• preparazione colture cellulari primarie e linee cellulari per ampliamento della collezione e per 
distribuzione a utenti interni ed esterni . 

• preparazione, in collaborazione con i rispettivi referenti, delle risorse incluse nella biobanca, per 
ampliamento dei depositi e per distribuzione a utenti interni ed esterni; 

• deposito e conservazione delle risorse biologiche interne e per conto terzi; 
• gestione delle risorse biologiche (codifica e valorizzazione mediante applicativi dedicati) ed 

evasione delle richieste; 
• sviluppo di una biobanca virtuale OIE; 
• diagnostica leptospirosi: diagnostica specializzata delle leptospirosi animali mediante prove 

sierologiche, microbiologiche e di biologia molecolare; 
• tipizzazioni batteriche speciali: caratterizzazione di specie (mediante tecniche tradizionali e 

innovative) su ceppi del genere Mycobacterium e altri generi di difficile caratterizzazione, 
caratterizzazione sierologiche su ceppi della famiglia Enterobacteriaceae (E . coli, Salmonella 
spp ., Yersinia spp .); 

• produzione di antisieri diagnostici e di ceppi batterici da destinare alla biobanca ed ai controlli 
interni di qualità; 

• controllo di sterilità di materiali biologici di produzione interna; 
• 

molecolare di specie virali e batteri per studi di epidemiologia molecolare . 
• genotipizzazione della proteina prionica (ovina e caprina); 
• dividuale nelle specie animali; 
• ricerche e progetti nelle materie di competenza; 
• stesura di metodiche analitiche e loro validazione; partecipazione ai gruppi tecnici; 
• formazione interna ed esterna per gli Enti di competenza; 
• partecipazione, per i Centri di Referenza e per le materie di competenza, a riunioni, incontri, 

con Ministero, Regioni, ATS, AUSL, IIZZSS, OIE, EFSA, Laboratori di riferimento Europei; 
• organizzazione di proficiency test; 
• attività istituzionali relative ai succitati Centri/Laboratori di riferimento . 

ORGANICO DELLA STRUTTURA ALLA DATA DI INDIZIONE DEL BANDO 

Dirigenza 

3 Dirigente Biologo a T .I . 
1 Dirigente Veterinario a T .I . 
1 Dirigente Biologo a T .D .  

Comparto 

2 Collaboratore professionale sanitario senior - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
(cat . Ds) a T .I . 

10 Collaboratori professionali sanitari - Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat . D) a T .I . 
2 Collaboratore Tecnico Professionale (cat . D) a T .I . 
5  Collaboratore Tecnico Professionale (cat . D) a T .D . 
3 Ricercatore sanitario (cat . Ds) a T .D . 
1 Collaboratore Professionale di ricerca sanitaria (cat . D) a T .D . 
9 Assistenti Tecnici addetti ai servizi di laboratorio (cat . C .) a T .I . 
5 Assistenti Tecnici addetti ai servizi di laboratorio (cat . C .) a T .D . 
3 Operatore Tecnico Specializzato addetto ai servizi di laboratorio (cat . Bs) a T .I . 
2 Operatore Tecnico addetto ai servizi di laboratorio (cat . B) a T .I . 

PROFILO SOGGETTIVO declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle 
conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
relative funzioni (competenze che contribuiscono positivamente alla complessiva valutazione del 
candidato) . 
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Al fine della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o argomentare quanto di seguito 
meglio dettagliato: 

• Competenze tecnico-specialistiche in ambito di diagnostica e genetica molecolare applicata 
alle malattie virali e batteriche di interesse veterinario, attestate dagli anni di servizio e da una 
continua attività di formazione ed aggiornamento;  

• Conoscenze tecnico-scientifiche e gestionali, maturate anche attraverso esperienze 
professionali o percorsi formativi, rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura;  

• Esperienza in epidemiologia, diagnosi e normativa di riferimento in ambito di Salute Animale 
e di OGM; 

• Esperienza nella gestione di laboratori ad alto contenimento (BSL3); 
• Conoscenza della normativa e dei principi di gestione delle biobanche; 
• accreditamento dei laboratori di prova; 
• Capacità di coordinamento delle attività e dei responsabili dei Centri di Referenza Nazionali e 

Internazionali afferenti al Reparto; 
• Capacità di gestire rapporti con le organizzazioni sanitarie regionali e nazionali e con gli 

organismi internazionali (WOAH, EFSA, etc); 
• Capacità di relazione con i professionisti veterinari e le imprese del territorio . 
• 

tà della Struttura; 
• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo 

logiche di programmazione aziendale ed in ottica dipartimentale;  
• Capacità di sviluppare una forte integrazione con gli obiettivi di performances e di lavorare 

per obiettivi secondo le attribuzioni della Direzione Generale e di concerto con il Direttore di 
Dipartimento;  

• Conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse e attitudine alla gestione delle 
risorse, soprattutto quelle umane, con attenzione agli aspetti economici e di valutazione; 

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, anche economica, 
rispetto agli obiettivi assegnati;  

• Capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze con 
anche disponibilità al cambiamento; 

• Capacità relazionali e negoziali atte a sviluppare e adattare processi di integrazione e 
collaborazione fra strutture, a favorire il lavoro di gruppo e a sviluppare processi di delega . 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda di partecipa devono allegare tutta la documentazione 
relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria dei candidati idonei:  

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, 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 

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 funzioni di 
direzione; 

3 . alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato*; 
4 . ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla 

disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori; 

5 . i diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

6 . ero, 
del d .p .r . 484/97, nonché alle pregresse idoneità 

nazionali . 

*  Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) e 3) è richiesta apposita 
certificazione a firma del Direttore Sanitario Aziendale . 
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b) elenco cronologico delle pubblicazioni, relative agli ultimi 10 anni; 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 alla presente selezione edita 

nonché il suo impatto sulla comunità scientifica; 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono 
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato 
d .p .r . n . 
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente 

in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale . 

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che ritengono opportuno presentare 

rappresentanza legale ente privato che li rilascia o in copia conforme . Si fa presente che 
qualora il candidato decidesse di presentare i documenti originali o le copie conformi 

 non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che 
trattasi di strumenti alternativi; 

d) d .p .r . 484/97, 
la casistica delle specifiche esperienze ed attività professionali, che devono fare riferimento 
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

, ovvero dal Direttore Generale 

stesso, Direttore del competente Dipartimento o struttura 
complessa . 

e) alla domanda va allegato un elenco datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, 
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo 
stato (se originale o fotocopia autenticata) .  

Le predette dichiarazioni sostitutive di 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 .  

La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, 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  
Ai sensi dell'art . 15 della l . n . 183/2011 non potranno essere accettate certificazioni o attestazioni 
comunque denominate rilasciate da Pubbliche Amministrazioni . Pertanto, qualora il candidato 
presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, con 
l'eccezione della documentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate dal candidato . 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono . La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione . 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno avvisati del luogo e della 
data fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o tramite PEC, così come richiesto da loro stessi nella domanda di partecipazione all'avviso, con 
almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di 
documento di identità valido a norma di legge . 
La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la causa, comporta la rinuncia alla 
selezione . 
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

Istituto e da tre Direttori di 

richiesta dei nominativi dei direttori di struttura complessa con incarico effettivo afferente/analogo 
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a quello da conferire in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nel rispetto delle 
 15 d .lgs . n . l . n . 118/2022 . 

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione appositamente nominata, sono 
pubbliche e formalizzate nel relativo verbale . 

Si notifica che il sorteggio dei componenti della Commissione di Valutazione avverrà presso la 
ia A . Bianchi, 9 (UFFICIO CONCORSI), alle ore 10,00 del primo lunedì non 

festivo 
direttori di struttura complessa con incarico effettivo afferente/analogo a quello da conferire in 
servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali . La data del sorteggio verrà resa nota tramite 
pubblicazione di apposito avviso nella sezione concorsi/incarichi di direzione di struttura 

o . 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione . 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

 15 del d .lgs . n . 502/92, come successivamente 
modificato ed  5 del d .p .r . 
n . 484/97, e redige la graduatoria dei candidati idonei sulla base: 

a) dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, 
dell'aderenza al profilo ricercato; 

b) di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità professionali del candidato nella 
specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 

ncarico da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno aziendale . 

La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti;  

a) curriculum:  punteggio max 40 punti; 
b) colloquio:  punteggio max 60 punti . 

Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM sarà ripartito come segue: 

Esperienze professionali - massimo punti 25 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato maturate negli ultimi 10 anni, tenuto conto: 

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

- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, 
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche 
con riguardo alla attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di 
volume e complessità . 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
• a in cui il candidato ha maturato le proprie 

esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
•  
• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con 

riguardo alla attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, e al numero ed alle 
professionalità assegnate alla struttura . 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 15 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

- 
della presente selezione in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi 
con esclusione dei tirocini obbligatori; 
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- 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

- 
qualità di docente o di relatore; 

- la produzione scientifica, valutata in relazione alla stretta pertinenz
presente selezione, ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, 

comunità scientifica . 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
• durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
• ambito delle quali sono state svolte . 

La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente 
motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza 

 

COLLOQUIO - massimo punti 60 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento 

gestionali, organizzative e manager
svolgere . 

risoluzione 
 

ovazione ai fini del miglioramento 
 

La graduatoria dei candidati idonei sarà composta, in considerazione dei migliori punteggi 
conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20/40 punti nella 
valutazione del curriculum e di 40/60 punti nel colloquio .  

Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni 
condotte che, unitamente alla graduatoria dei candidati idonei, sarà trasmesso al Direttore 
Generale . 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
 

Direttore Generale ai sensi dell'art . 15 del d .lgs . n . 
502/1992, così come modificato dalla l . n . 118/2022 . 

ta quinquennale ed è rinnovabile . Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti 

 
l vigente 

C .C .N .L ., previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro . 
cui trattasi verrà conferito solo se consentito dalla 

legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale . 
Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data della 
nomina . Tale periodo è prorogabile di altri sei mesi . 
 

È CONFERITO INCARICO 
 

data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile 
giudizio  
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DISPOSIZIONI VARIE 
 
L Istituto informa che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in 
cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà alla 
sostituzione conferendo l'incarico ai sensi dell'art . 15, comma 7 bis, lett . b), ultimo periodo del 
d .lgs . n . 502/1992 . 

 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 . 
Si informa che il termine massimo per la conclusione della procedura selettiva è fissato per il 
centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale . 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli 
effetti le vigenti disposizioni di legge o contrattuali . 

procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n . 2016/679 del 
27 aprile 2016; 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 

renti 
alla gestione del rapporto medesimo . In particolare, con la presentazione della domanda, il 
partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adempimenti di pubblicazione previsti 
dall'art . 15, comma 7 bis del d .lgs . n . 502/1992 . 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

 13 della citata legge . 
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni 

documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per i 
candidati non presentatisi al colloquio ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione . Tale restituzione potrà essere 

 da copia del documento di identità dello stesso, previo 
riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato . 
 

NORME FINALI 
 
Le disposizioni di cui alla legge n . 125 del 10 aprile 1991 sono parte integrante del presente bando, 

d .lvo 165/2001 . 
Il colloquio non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o 
valdesi . 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www .izsler .it: 
http://archive .izsler .it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale .pdf . 
 

Il direttore generale 
Piero Frazzi 
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Azienda Speciale Comunale (ASP) «Cremona Solidale» - Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a 
tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - c.c.n.l. del s.s.n.)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto Collaboratore 
professionale sanitario - Infermiere - orario pieno (categoria D - CCNL del 
S .S .N .) . 

Titolo di studio richiesto: 

−  6, 
comma 3, del d .lgs . 30 dicembre 1992 n . 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 

pubblici concorsi; 

− iscrizione al relativo albo professionale . 

Scadenza presentazione domande: ore 12 .00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data 
di pubblicazione BURL . 

Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipa
www .cremonasolidale .it . 

Cremona, 23 novembre 2022 
 

Presidente 
Emilio Arcaini 

Direttore generale 
Alessandra Bruschi 
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D) ESPROPRI

Province
Provincia di Como
Provvedimento. n. 234/2022 - Espropriazione per pubblica utilità per la «realizzazione di un nuovo cavalca ferrovia sulla linea 
ferroviaria internazionale Milano - Chiasso in località Asnago, nei Comuni di Cantù e Cermenate». CUP: G31B18000070002. 
Decreto di retrocessione per il bene indicato al n.1 del decreto di esproprio - provvedimento n. 169/2022 rep. n. 38655 del 19 
agosto 2022 registrato in data 27 ottobre 2022 al n. 3199 - serie 3
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• 
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• 

• 
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Provincia di Mantova
UCE Curtatone: decreto di occupazione e asservimento per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n.  327/2001, degli 
immobili posti in Comune di Curtatone necessari per l’intervento di «Collettamento acque meteoriche nel canale «Roncocorrente», 
nell’ambito del piano attuativo denominato «Spagnola» per il completamento del comparto residenziale relativo all’originario 
piano di recupero in località Montanara»
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Città Metropolitana di Milano 
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8171 del 16 novembre 2022 - Decreto di proroga del termine di dichiarazione di pubblica 
utilità relativa ad immobili interessati dai lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 30 «Binasco-Vermezzo» e la strada 
comunale via Papa Giovanni XXIII in Comune di Binasco
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Provincia di Varese
Pista ciclopedonale del Lago di Comabbio. Tratto nel Comune di Mercallo. Progetto di adeguamento via Fornace. Avviso di 
approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come 
modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302
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Provincia di Varese
Istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la 
costruzione e l’esercizio nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) dell’impianto idroelettrico «Colmegnino» nonché delle opere 
connesse ed infrastrutture indispensabili, presentata da Idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l. .Avviso di avvio del procedimento per 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001, 
artt. 7 e 8 l 241/1990 e art. 12 d.lgs. 387/2003)

 

 

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia 
di Varese delegato alla firma con Decreto dirigenziale n. 69 del 28/02/2022 
 

RENDE NOTO CHE 
 

la Società Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l. (C.F. e P.IVA 04099800981), con sede legale a Passirano (BS) 
- Piazza Europa n. 21, ha depositato presso la Provincia di Varese in data 4/01/2022, con nota in atti 
prot. n. 221, istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell’art. 
27-bis del D.lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto idroelettrico nei comuni 
di Dumenza (VA) e Luino (VA) con derivazione idrica dal torrente Colmegnino nonché delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili. 
L’impianto idroelettrico ad acqua fluente (portata media 61,15 l/s e portata massima 160 l/s) ad alto 
salto (276,72 m) avrà una potenza nominale di 165,9 kW e sarà costituito da: opera di presa con griglia 
coanda da ubicarsi a tergo di una traversa esistente in comune di Dumenza - loc. Due Cossani, breve 
canale di derivazione a pelo libero con annesso dissabbiatore/vasca di carico e locale controllo, 
condotta forzata interrata DN 500 da posare in parte in aree prative o boscate ed in parte su strade 
pubbliche, edificio centrale su unico piano in comune di Luino al mappale n. 278, fg 901, che ospiterà 
gruppo di produzione, trasformatore, locale misure e cabina elettrica, breve condotta di restituzione e 
linea elettrica di connessione MT interrata.  
La Provincia di Varese ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio del PAU, che comporterà, ai sensi 
dell’art. 12 del D.lgs. 387/03 e degli artt. 10 e 16 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento sui fondi interessati. 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Gianluigi Battagion, Responsabile del Settore Ambiente 
della Provincia di Varese (tel. 0332.252895 - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it). Il termine per la 
conclusione dello stesso è di 90 giorni decorrenti dal 17/11/2022. I fondi interessati dall’intervento sono 
i seguenti: 
 
Comune di Dumenza 
Vincolo preordinato esproprio 
Sez B Fg 15: mapp. 2453, 433 Cesena Daniele Carlo, Cesena Pietro. 
Vincolo preordinato asservimento 
Sez B Fg 15: mapp. 2453, 433, 500, 437, 438, 441 Cesena Daniele Carlo, Cesena Pietro - 1651 Crotti 
Giancarlo - 439, Albertoni Domenico, Albertoni Eliana, Albertoni Irminia, Bellicini Claudia, Bellicini 
Laura, Cassina Alberto, Cassina Gaetano Mario, Cassina Giuseppino - 515 Albertoni Domenico, 
Albertoni Eliana, Albertoni Irminia, Cassina Alberto, Cassina Anna, Cassina Gaetano Mario, Cassina 
Giuseppino. 
Sez C Fg 5: mapp. 515 Albertoni Domenico, Albertoni Eliana, Albertoni Irminia, Bellicini Claudia, 
Bellicini Laura, Cassina Alberto, Cassina Gaetano Mario, Cassina Giuseppino, Catenazzi Celestina 
- 1084, 1362, 599 Sibilia Angela - 510, 610 Forzinetti Alessandro, Forzinetti Angelo, Forzinetti 
Mariagrazia - 509 Alessi Nicolò, Poloni Claudio. 
Sez C Fg 9: mapp. 501, 1075, 496 Alessi Nicolò, Poloni Claudio - 495 Giovanelli Gian Piero, Moro 
Elena, Moro Matteo - 449 Rossi Franco, Rossi Marystella - 446 Dalla Via Rosa Maria, Rossi Gaetana - 
1308, 444 Morandi Giovanni, Pelandella Rosanna - 1047 Arcari Lucia, Canali Daniele, Canali 
Marina, Franzil Lea - 442 Oggionni Eleonora, Oggionni Mauro - 455, 456, 1611, 646, 1498, 295 Istituto 
Diocesano per il sostentamento del clero - 457 Dellea Mauro - 458 Morandi Giovanni - 304 Marchesi 
Cesarina, Marchesi Enrico, Marchesi Ida, Marchesi Leo, Marchesi Luigia, Marchesi Pietro - 303 
Morandi Gianni - 1080, 1082, 293, 1609, 1604, 1607, 1605, 648, 299, 279, 1670 Parrocchia di S. 
Giorgio - 1454 Comune di Dumenza - 55, 103, 59, 58 Grechi Fabio - 50 Moro Maria Piera, Ontano 
Carlo, Ontano Lorenzo - 91 Moro Maria Piera - 49, 81 Rossi Carla, Rossi Giorgio, Rossi Paola - 71 Moro 
Giorgio Edmondo - 47 Pelandella Pietro Renzo - 45 Giaggiolo Luca - 38, 37 Fortina Edoarda, Fortina 
Elisa Adele Edoarda Enrica - 36 Morandi Gianni, Morandi Lucrezia. 
Occupazione temporanea 
Sez B Fg 15: mapp. 2453, 433 Cesena Daniele Carlo, Cesena Pietro. 
Comune di Luino 
Vincolo preordinato esproprio 
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Sez B Fg 1: mapp. 280 Barbieri Silvia Mariagrazia - 278 Wickli Irma Ursula, Wickli Urs. 
Vincolo preordinato asservimento:  
Sez B Fg 1: mapp. 504, 508 Peters Hans - 1442, 505, 509 Baggiolini Luigi, Ghioni Enrica - 295 Zaccheo 
Daniele - 679 Baldo Alberto. 
Ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, il presente avviso sarà pubblicato sui quotidiani “La 
Provincia di Varese” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, all’Albo Pretorio dei Comuni di Dumenza e 
Luino per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il progetto è in visione presso: Provincia di Varese - Area Tecnica - Settore Ambiente - Piazza Libertà, 1 - 
Varese, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e da lunedì a giovedì dalle ore 14:00 alle ore 
16:00, previo appuntamento con il Responsabile del procedimento, oppure sull’applicativo web 
S.I.L.V.I.A. - Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale 
(www.silvia.servizirl.it/silviaweb/) con il codice VIA0016-VA. 
Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni scritte, indirizzate a Provincia di Varese - Settore 
Ambiente - Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese (indirizzo pec: istituzionale@pec.provincia.va.it), entro 30 
(trenta) giorni decorrenti dal 23/11/2022, data di pubblicazione del presente avviso. 
Entro il medesimo termine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 327/2001, qualora gli intestatari 
catastali non siano più proprietari degli immobili interessati dal procedimento, sono tenuti a 
comunicarlo alla Provincia di Varese, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo 
proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire la titolarità giuridica 
di tali immobili. 
 
  
 Il Responsabile del Settore 
  Gianluigi Battagion 
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Comuni
Comune di Meda (MB)
Decreto n.  1 del 4  novembre  2022 - Decreto per l’asservimento coattivo di aree per il potenziamento del metanodotto 
«Potenziamento derivazione per Meda DN 250 (10") DP 12 bar variante per inserimento Pil e attraversamento Ferrovia Milano – 
Chiasso» e della «Dismissione associata a variante per inserimento Pil e attraversamento Ferrovia Milano – Chiasso» 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
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Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po nei comuni di Serravalle a Po ed 
Ostiglia (MN)- Elenco espropriati
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Autovia Padana
Prot. n. 4412/U del 9 novembre 2022 - Autostrada A21 Piacenza – Cremona – Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) - 
CUP F49J12000040007. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’Aeroporto 
di Montichiari. Ordine di deposito dell’indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 s.m.i. ai sensi dell’art. 26 
del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. – Proprietà Savoldi Emma, Savoldi Fausta, Savoldi Giacomo, Savoldi Gianbattista, Savoldi Maria Fausta 
(NPP. 7 Ghedi)

1) 
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M4 s.p.a. 
Prot. n. 486/RA/ATI del 4 novembre 2022 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di svincolo presso il M.E.F. di Milano 
delle indennità di asservimento non accettate o non liquidate - Svincolo somme indennitarie depositate, ai sensi dell’Art. 26 T.U. 
sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano
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MM s.p.a.
Provvedimento PG n. 0062659 del 15 novembre 2022 - Commessa FZ – Ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle Stazioni M2 
Ramo Gessate - Opere dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 2354 del 22 dicembre 
2017, deliberazione del Consiglio comunale di Bussero n. 56 dell’11 dicembre 2017, deliberazione del Consiglio comunale di 
Gorgonzola n. 124 del 18 dicembre 2017 e deliberazione del Consiglio comunale di Vimodrone n. 71 del 18 dicembre 2017. 
Decreto di esproprio (d.p.r. 8 giugno 2001, N. 327) 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1-bis e 2, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2211-077-SE-RBE del 
11 novembre 2022. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007
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E) VARIE
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Errata corrige - CAP Holding s.p.a. 
Tariffe Servizio Idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding pubblicato sul BURL 44 serie avvisi e 
concorsi del 2 novembre 2022

Per un errore di impaginazione si ripubblica l’avviso corretto .

− 
− 
− 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - 
Derivazioni concessione alla società A.S.D. Aurora Fontanella 
finalizzata alla derivazione di acque ad uso innaffio aree 
sportive

Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con De-
terminazione Dirigenziale n .2590 del 11 novembre 2022 è stata 
rilasciata alla A .S .D . Aurora Fontanella (C .F . 92013300162 - P .IVA 
02697110167) con sede legale in Fontanella (BG), in Via Giusep-
pe Scotti 14, la concessione per la derivazione di acque sotterra-
nee per uso innaffio aree sportive da n .1 pozzo sito su mappale 
n .201, foglio n°6 in comune di Fontanella (BG) portata media 
0,27 l/s . Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi 
e continui decorrenti dalla data del provvedimento di conces-
sione e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione Rep . n . 1929 
del 10 ottobre 2022 .

Bergamo, 
Il dirigente

Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico da n.1 pozzo in comune di Arcene 
(BG) in capo alla società Cardo s.r.l. (Pratica n. 018/13 ID 
BG03215832013)

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 . 2587 dell’11 .11 .2022 è stata rilasciata alla 
Società Cardo S .r .l . la concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio termico da n .1 pozzo ubicato sul 
mappale n . 3667 (ex 3490) fg .905 del c .c . di Arcene di proprietà 
del Concessionario, per una portata media di 2,21 l/s, portata 
massima 17,7 l/s e volume emunto annuo di 69 .706 m3/anno . Le 
acque vengono successivamente scaricate in n .1 pozzo di resa 
posizionato sul medesimo mappale .

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data dell’Atto concessorio e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep . prov . n . 1915 del 
26 settembre 2022
Bergamo,

 Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Domanda del Comune di Schilpario per il rinnovo della 
licenza di attingimento di acque superficiali dal torrente Valle 
Paludina e dal laghetto in località Paludina in comune di 
Schilpario (BG) ad uso innevamento aree sportive. (Pratica 
n. 021/18)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Comune 
di Schilpario, con sede municipale in via Cardinal Maj n . 1, ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n . 
63754 del 10 novembre 2022, intesa ad ottenere il rinnovo della 
licenza di attingimento di acque superficiali dal torrente Valle 
Paludina e dal laghetto in località Paludina in comune di Schil-
pario per una portata massima di 5 l/s ed un fabbisogno mas-
simo di 5 .400 mc/anno, per uso innevamento artificiale delle 
piste da sci nordico del Comune stesso (durata massima dell’in-
nevamento pari a 8 ore/gg per 10 gg/anno) .

I punti di attingimento sono ubicati in corrispondenza dei map-
pali n . 2046-6038, foglio n . 9, del comune censuario di Schilpario .

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, chiunque abbia interesse può visionare, presso 

gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo 
o presso il Comune di Schilpario (BG) la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni .
Bergamo, 15 novembre 2022

Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi 

Comune di Fiorano al Serio (BG)
Avviso di avvio del procedimento per la revisione del piano 
di governo del territorio (pgt) e di valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto l’art . 13 della legge regionale n . 12 dell’11 .3 .2005 e s .m .i . 

e i relativi criteri;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategi-

ca (VAS) approvati con d .c .r . n . VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n . VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s .m .i .;

RENDE NOTO
che con delibera di Giunta Comunale n . 110 del 18 ottobre 2022 
la Giunta Comunale ha approvato l’avvio del procedimento per 
la revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) nonché per 
l’avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) .

AVVISA
che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli in-
teressi diffusi, può presentare suggerimenti/proposte/istanze in 
carta libera utili alla determinazione delle scelte urbanistiche 
entro le ore 12 .00 del giorno 23 dicembre 2022 con le seguenti 
modalità:

 − con documentazione cartacea, in duplice copia, da de-
positare all’Ufficio Protocollo del Comune presso il Munici-
pio in Via Sora n . 13;

 − con documentazione digitale a mezzo PEC all’indirizzo: co-
mune@pec .comune .fioranoalserio .bg .it

Il presente Avviso è pubblicato sul BURL, l’Eco di Bergamo, 
all’Albo Pretorio on line, sul sito web del Comune e sul sito SIVAS 
di Regione Lombardia .
Fiorano al Serio, 23 novembre 2022

Il responsabile del settore tecnico
Igor Meroni

Comune di Pedrengo (BG)
Avvio del procedimento relativo alla variante al piano di 
governo del territorio (PGT) e alla VAS

Ai sensi dell’art 13, comma 2 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n .12 e s .m .i ., della deliberazione di Giunta Comunale n . 
198 del 4 novembre 2022

SI RENDE NOTO
L’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti 

della Variante al Piano di Governo del Territorio ed atti connessi, 
contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica .

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte ai fini della de-
terminazione delle scelte urbanistiche .

I suggerimenti, le proposte e gli allegati dovranno essere pre-
sentati in triplice copia ed in carta semplice all’Ufficio Protocollo 
in Piazza Elena Frizzoni n .1 negli orari di apertura oppure trami-
te pec all’indirizzo: protocollo@peccomunepedrengo .it entro e 
non oltre le ore 12 .00 del 10 dicembre 2022 .

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi negli orari d’Ufficio al 
Settore II Urbanistica - tel 035 .661027 .
Pedrengo, 23 novembre 2022

 Il responsabile del settore urbanistica
Simona Comoglio

mailto:comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di Comune di Pralboino 
(BS) presentata da Treves De Bonfili Giorgenzo ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2291 - Codice Faldone 11062 – VIA0161-BS) 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la ditta Treves De Bonfili Giorgenzo con sede in Via Beato Pel-
legrino, 5 Padova (PD) 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 . 90683 del 17 maggio 2022 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterra-
nea da nuovo pozzo nel comune censuario di Pralboino (BS) fg . 
16 mapp . 56 ad uso irriguo . 

• portata media derivata 10,83 l/s e massima di 120 l/s;

• volume annuo di prelievo 173 .400 m3;

• profondità del pozzo 55 m;

• diametro perforazione 900 mm;

• diametro colonna definitiva 500 mm;

• filtri da 15,00-25,00

• e da 37,00-52,00 m .
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Pralboino (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 
dall’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL 
ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tem-
po direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni 
e/o opposizioni . 

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Isorella

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n . 12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art . 17 comma 10;

Visto l’art . 6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA

 − che con deliberazione del Consiglio provinciale n . 38 del 3 
ottobre 2022 è stata definitivamente approvata la variante sem-
plificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di Isorella, 
a seguito della variante al proprio Piano di Governo del Territorio 
adottata con DCC n . 40 del 10 agosto 2021 (3^ Variante);

 − che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia – Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 

chiunque abbia interesse . Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www .provincia .brescia .it;

 − che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso .
Brescia, 23 novembre 2022

Il direttore 
Riccardo Maria Davini

Comune di Brescia
Estratto di avviso deposito e adozione piano attuativo in 
variante al piano di governo del territorio relativo alle aree site 
in via Canovetti di proprietà Ori Martin s.p.a. - Ai sensi dell’art. 
13, c. 13, della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Ai sensi e per gli effetti degli artt . 13 e 14 della legge regionale 

11 marzo 2005, n .12
RENDE NOTO

Il Comune di Brescia con deliberazione di C .C . n . 70 del 7 no-
vembre 2022 ha adottato il Piano Attuativo in variante al Piano 
del Governo del territorio finalizzato alla ridefinizione del contor-
no interessato dal Piano di Lottizzazione «Ori Martin» originario, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 
settembre 1998 n . 231/28611 P .G . e dalla relativa convenzione 
urbanistica rep . n . 60383 racc . n . 19175 del 2 febbraio 2000, no-
taio Conti .

Gli atti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bre-
scia al seguente link: Comune di Brescia - Portale istituzionale 
per trenta giorni consecutivi dal 23 novembre 2022 periodo du-
rante il quale chiunque potrà prenderne visione . 

Il termine per la presentazione delle osservazioni è lunedì 23 
gennaio 2023 ore 12 .00 .

Le osservazioni possono essere presentate online collegando-
si direttamente al sito https://sue .comune .brescia .it/ 

Responsabile del Procedimento è l’ing . Claudio Bresciani, Re-
sponsabile del Servizio Progettazione Urbana e Attuazione PGT 
del Settore Pianificazione Urbanistica – tel . 030/2978421 email: 
cbresciani@comune .brescia .it 
Brescia, 23 novembre 2022

Il responsabile del settore pianificazione urbanistica
Alessandro Abeni

Comune di Iseo (BS) 
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito 
Territoriale Sebino 5

IL RESPONSABILE DELL’AMBITO TERRITORIALE SEBINO 5
Ai sensi del regolamento regionale n . 6 del 6 ottobre 2021 e 

della d .g .r . 5394 del 18 ottobre 2021
RENDE NOTO

che è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative disponibili destinate ai Servizi Abitativi Pubblici, e che 
il testo completo è disponibile sul sito internet dell’Ente (www .
comune .iseo .bs .it) oltre che dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
Sebino 5 e dell’ALER di Brescia - Cremona - Mantova

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
dalle ore 10 .00 di venerdì 11 novembre 2022 alle ore 12 .00 di 
venerdì 16 dicembre 2022

I soggetti interessati possono presentare domanda esclusiva-
mente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica 
regionale raggiungibile al link di seguito indicato http://www .
serviziabitativi .servizirl .it/serviziabitativi/ accedendo come «Cit-
tadino» tramite le credenziali SPID o tramite Tessera Sanitaria - 
CRS e relativo PIN .

Per informazioni e/o supporto per la presentazione della do-
manda rivolgersi a:

SEDE UFFICIO GIORNI ORARI TELEFONO/MAIL

CORTE FRANCA
Dal 

lunedì al 
venerdì

9 .00 – 12 .00
030 984488 interno 235

servizisociali@comune .cortefranca .
bs .it 

ISEO
Lunedì 
Merco-

ledì 
9 .00 – 12 .00

030 980161 interno 3
uff .servizisociali@comune .iseo .bs .it 

http://www.provincia.brescia.it
https://sue.comune.brescia.it
mailto:cbresciani@comune.brescia.it
http://www.comune.iseo.bs.it
http://www.comune.iseo.bs.it
http://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi
http://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi
mailto:servizisociali@comune.cortefranca.bs.it
mailto:servizisociali@comune.cortefranca.bs.it
mailto:uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it
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MARONE
Dal 

lunedi al 
giovedi

9 .00 – 14 .30
030 987104 interno 5

enrica .zanotti@comune .marone .
bs .it 

MONTE ISOLA
Dal 

lunedì al 
sabato

9 .00 – 12 .00
030 9825226 interno 1

segreteria@comune .monteisola .
bs .it 

MONTICELLI 
BRUSATI

Dal 
lunedì al 
venerd’

9 .00 – 11 .00
030 65 2423 interno 1

info@comune .monticellibrusati .bs .it 

PADERNO 
FRANCIA-

CORTA

Dal 
lunedì al 
venerdì

9 .00 – 12 .00
030 6853911 interno 2

serv .sociali@comune .padernofran-
ciacorta .bs .it 

PARATICO
Dal 

lunedì al 
giovedì

9 .00 – 12 .00
035 924336

serv .sociali@comune .paratico .bs .it 

PASSIRANO
Lun e 
Mar

Giovedi

9 .00 – 12 .30
14 .30 – 
17 .30

9 .00 – 12 .00

030 6850557 interno 226
stefano .simonini@comune .passi-

rano .bs .it 

PROVAGLIO 
D’ISEO

Dal 
lunedì al 
venerdì

9 .00 – 12 .00
030 9291227

servizisociali@comune .provaglio-
diseo .bs .it 

SALE MARA-
SINO

Dal 
lunedì al 
venerdì

14 .00 – 
16 .00

340 5451601 
info@comune .sale-marasino .bs .it

SULZANO
Dal 

lunedì al 
sabato

8 .30 – 13 .00
030 985141

info@comune .sulzano .bs .it 

ZONE
Dal 

lunedì al 
venerdì

9 .00 – 12 .00
030 9870913

info@comune .zone .bs .it 

ALER BRESCIA
Dal 

lunedì al 
venerdi

9 .00 – 12 .30 030 2117766

 Il responsabile ambito territoriale Sebino 
Mario Cotelli

Comune di Manerbio (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della l .r . 11 marzo 
2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n . 52 del 17 ottobre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art . 97, l .r . 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Manerbio, 23 novembre 2022

Francesca Galoforo

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della l .r . 11 marzo 
2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n . 48 del 26 ottobre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art . 
13, comma 13, l .r . 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale
Mazzano, 23 novembre 2022

Giuliana Pelizzari

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Adozione aggiornamento documento di polizia idraulica e 
RIM del Comune di San Zeno Naviglio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Visti:

 −  la l .r . n . 12 del 2005
 −  il regio decreto n . 523 del 25 luglio 1904
 − a legge regionale n . 4 del 15 marzo 2016
 − la delibera n . 4229 del 23 ottobre 2015, modificata ed in-
tegrata dalla delibera n . 4439 del 30 novembre 2015 e dal 
decreto n . 13807 del 22 dicembre 2016 .

 − regolamento regionale 23 novembre 2017, n . 7 «Regola-
mento recante criteri e metodi per il rispetto del principio di 
invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’articolo 
58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n . 12»;

 − la d .g .r . X/7581 del 18 dicembre 2017;
 − la d .g .r . XI/5714 del 15 dicembre 2021;

RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n . 32 del 7 novem-
bre 2022, ha adottato l’aggiornamento del documento di poli-
zia idraulica del reticolo idrico minore (RIM) del Comune di San 
Zeno Naviglio . 

La deliberazione di adozione e i relativi allegati, sono dispo-
nibili sul sito informatico del Comune di San Zeno Naviglio alla 
pagina http://www .comune .sanzenonaviglio .bs .it . 

Dalla data di pubblicazione sul BURL per trenta giorni conse-
cutivi, tutta la documentazione afferente l’aggiornamento del 
documento di polizia idraulica del reticolo idrico minore (RIM) 
del Comune di San Zeno Naviglio è in libera visione all’indirizzo 
su indicato . 

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, 
chiunque abbia interesse, potrà presentare osservazioni . Le 
eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno es-
sere trasmesse durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) 
giorni successivi, mediante PEC, all’indirizzo protocollo@pec .
comune .sanzenonaviglio .bs .it . Le osservazioni che perverranno 
oltre a tale termine NON saranno prese in Considerazione .

mailto:enrica.zanotti@comune.marone.bs.it
mailto:enrica.zanotti@comune.marone.bs.it
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mailto:serv.sociali@comune.padernofranciacorta.bs.it
mailto:serv.sociali@comune.paratico.bs.it
mailto:stefano.simonini@comune.passirano.bs.it
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http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dal signor Botta Alberto in qualità di Amministratore 
Unico della Aqua Seprio Servizi s.r.l. per ottenere la variante 
alla concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 
0131590006) per uso potabile in comune di Mozzate

La dr .ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e 
Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig . Botta Alberto, in qualità di Amministratore Unico della 
Aqua Seprio Servizi s .r .l ., con sede legale in comune di Mozza-
te, Via San Bartolomeo 13, ha presentato domanda il 2 maggio 
2022, agli atti prot . n . 18009, per ottenere la concessione di deri-
vazione di acqua da pozzo (POZ 0131590006), su terreno di pro-
prietà del sig . Monza Luigi in qualità di Sindaco pro Tempore del 
Comune di Mozzate distinto in mappale n . 6658 (ex 1235) e fg . 
11 del censuario del Comune di Mozzate, alle coordinate metri-
che WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 495590,36 e Lat = 
5058029,31 ad uso potabile, con aumento della portata media 
da 18,4 l/s (0,184 moduli medi) a 27 l/sec (0,27 moduli medi) 
ed aumento del volume di prelievo annuo da 580 .262,4 mc . a 
851 .472 mc .

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti .

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli at-
ti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di 
Como - Servizio Tutela Acque e Suolo, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Mozzate .

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al 
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni .
Como, 10 novembre 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Carlazzo (CO)
Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato tra 
Regione Lombardia e i Comuni di Carlazzo e Bene Lario 
per l’implementazione delle infrastrutture turistiche per la 
valorizzazione della Riserva Naturale lago di Piano

IL SINDACO

Richiamati:

 − la legge regionale 29 novembre 2019, n . 19 «Disciplina 
della programmazione negoziata di interesse regionale» 
e in particolare l’art . 8 che disciplina l’Accordo Locale 
Semplificato;

 − il r .r . 22 dicembre 2020, n . 6 «Attuazione dell’art . 13, comma 
1, della l .r . 29 novembre 2019, n . 19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d .g .r . n . XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art . 3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art . 
8 della l .r . 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale, con d .c .r . n . XI/64 del 9 
luglio 2018;

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2021, approvata con d .g .r . n . 
XI/5439 del 29 ottobre 2021, integrata con d .g .r . n . XI/5486 
dell’8 .11 .2021, e con Risoluzione del Consiglio regionale n . 
XI/2064 del 24 novembre 2021;

 − l’art . 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n . 34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

 − la deliberazione di Giunta regionale n . XI/7139 del 17 otto-
bre 2022 assunta nella seduta del 17 ottobre 2022 di ap-
provazione dell’ipotesi di accordo locale semplificato fra 
Regione Lombardia e i Comuni di Carlazzo e Bene Lario 
per l’implementazione delle infrastrutture turistiche per la 
valorizzazione della riserva naturale lago di piano;

 − la deliberazione di Giunta comunale di Carlazzo n . 132 del 
26 ottobre 2022 la deliberazione di Giunta comunale di 
Bene Lario n . 85 del 25 ottobre 2022 di promozione e ap-
provazione dell’ipotesi di accordo locale semplificato fra 
Regione Lombardia e i Comuni di Carlazzo e Bene Lario 
per l’implementazione delle infrastrutture turistiche per la 
valorizzazione della riserva naturale lago di piano;

Preso atto che:
 − l’accordo locale semplificato comprensivo degli allegati A, 
B, C, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, E, che sono parte e 
integrante dello stesso, è stato sottoscritto con firma digi-
tale, marca temporale del 7 novembre 2022 da Regione 
Lombardia e dai Comuni di Carlazzo e Bene Lario;

 − l’accordo non comporta variante agli strumenti urbanistici 
dei Comuni di Carlazzo e Bene Lario;

DISPONE
 − Ai sensi dell’art . 4 comma 8 della l .r . n . 19 del 29 novembre 

2019 e dell’art 29 del r .r . 22 dicembre 2020 n . 6 la pubblicazione 
del presente avviso e dell’accordo locale semplificato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, gli allegati sono deposi-
tati presso gli uffici comunali del Comune di Carlazzo con sede 
a Carlazzo in Via Provinciale n . 2452;

 − La pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art . 23 com-
ma 1, lettera a 26 e 27 del d .lgs . 14 marzo 2013 n . 33 .

Il Sindaco del Comune di Carlazzo
Mazza Piera Antonella

——— • ———
ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA, 
COMUNE DI CARLAZZO E COMUNE DI BENE LARIO PER L’IMPLE-
MENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE PER LA VALO-
RIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO

 − Regione Lombardia (C .F . 80050050154), con sede legale a 
Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del 
Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresen-
tante dell’Ente ai sensi dell’art . 33 dello Statuto;

E
 − Amministrazione Locale di Carlazzo (cod . fisc . 00660580135 
/ p .iva 00660580135), con sede legale a Carlazzo (CO), via 
Provinciale n . 2452, nella persona del Sindaco pro tempore 
Mazza Piera Antonella, quale Legale Rappresentante del 
Comune di Carlazzo;

 − Amministrazione Locale di Bene Lario (cod . fisc . 00467880134 
/ p .IVA 00467880134), con sede legale a Bene Lario (CO), 
via Superiore n . 25, nella persona del Sindaco pro tempore 
Fumagalli Mario Abele, quale Legale Rappresentante del 
Comune di Bene Lario;

di seguito denominate congiuntamente «le Parti» .
Richiamati

 − l’art . 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n . 19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r .r . 22 dicembre 2020, n . 6 «Attuazione dell’art . 13, comma 
1, della l .r . 29 novembre 2019, n . 19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d .g .r . n . XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art . 3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art . 
8 della l .r . 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale, con d .c .r . n . XI/64 del 
9 luglio 2018; 
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 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2021, approvata con d .g .r . n . 
XI/5439 del 29 ottobre 2021, integrata con d .g .r . n . XI/5486 
dell’8 .11 .2021, e con Risoluzione del Consiglio regionale n . 
XI/2064 del 24 novembre 2021;

 − l’art . 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n . 34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Premesso che:
 − in data 18 novembre 2021 rep . n . 190 i Comuni di Carlazzo 
e Bene Lario hanno sottoscritto un Accordo di collabora-
zione (allegato E) per la redazione e realizzazione di studio 
e progetti per la valorizzazione della Riserva Naturale «Lago 
di Piano» che prevede che:

• il Comune di Carlazzo sia il RUP dei suddetti studi / pro-
getti e delle seguenti fasi attuative, nonché stazione ap-
paltante; 

• il cofinanziamento per la realizzazione di tali progetti, per 
la quota non coperta da altri contributi, sia ripartito per 
il 90% a Carlazzo e per il 10% a Bene Lario;

• l’attuazione dell’Accordo, che ha durata sino a dicem-
bre 2023, è demandata alla Conferenza dei Rappresen-
tanti delle Amministrazioni; 

 − il Comune di Carlazzo ha presentato con nota PEC 
A1 .2022 .0580918 del 22 luglio 2022 e integrata dallo stesso 
Comune con nota PEC n . A1 .2022 .0753617 del 13 ottobre 
2022 proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito 
ALS o Accordo) per l’implementazione delle infrastrutture 
turistiche per la valorizzazione della Riserva Naturale Lago 
di Piano;

 − la proposta di valenza locale concorre all’attuazione delle 
politiche regionali previste negli strumenti di programma-
zione regionale ed è coerente con gli obiettivi regionali 
esposti nel Programma Regionale di Sviluppo della XI le-
gislatura - Missione 7 - Turismo e Missione 10 - Infrastrutture, 
trasporti e mobilità sostenibile;

Considerato che:
 − il progetto per l’implementazione delle infrastrutture turi-
stiche per la valorizzazione della Riserva Naturale Lago di 
Piano, la realizzazione di cinque interventi (allegato A) uti-
li a rendere più fruibile turisticamente la Riserva Naturale 
Regionale;

Preso atto che:
 − l’ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati 
approvati da ciascuna delle Parti con i seguenti atti:

• Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta regionale n . 
XI/7139 del 17 ottobre 2022

• Comune di Carlazzo: Deliberazione di Giunta comunale 
n . 132 del 26 ottobre 2022

• Comune di Bene Lario: Deliberazione di Giunta comuna-
le n . 85 del 25 ottobre 2022

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE 

SEMPLIFICATO

Art. 1
Premesse e allegati all’Accordo

Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente Accordo:

 − Allegato A - Relazione Tecnica
 − Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di 
finanziamento

 − Allegato C - Cronoprogramma di attuazione
 − Allegato D - Elaborati grafici:

• Allegato 01 - Inquadramento area intervento

• Allegato 02 - Estratti vincoli e P .G .T .

• Allegato 03 - Planimetria intervento 1

• Allegato 04 - Planimetria intervento 2

• Allegato 05 - Planimetria intervento 3

• Allegato 06 - Planimetria intervento 4

• Allegato 07 - Planimetria intervento 5
 − Allegato E - Accordo di Collaborazione tra i Comuni di Car-
lazzo e Bene Lario .

Art. 2
Obiettivi e finalità dell’Accordo

Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli 
obiettivi e le finalità dell’Accordo, individuati nelle premesse 
mediante gli impegni specificati al successivo art . 5, ovvero l’im-
plementazione delle infrastrutture turistiche per la valorizzazione 
della Riserva Naturale Lago di Piano; 

Art. 3
Oggetto dell’intervento, ambito territoriale  

interessato e modalità di attuazione
1 . L’Accordo riguarda la realizzazione dei seguenti interventi:

 − Intervento 1 - Realizzazione parcheggio in località Ponte di 
Pino, mediante la riqualificazione di un terreno di proprietà 
del Comune di Carlazzo, in prossimità della ciclabile Me-
naggio-Porlezza e in prossimità della Riserva Lago di Piano;

 − Intervento 2 - Realizzazione pista ciclo-pedonale tratto crot-
to Caraco / località Cavo, a completamento di pista già 
esistente all’ingresso della Riserva Lago di Piano da realiz-
zarsi in parte su strada interpoderale di proprietà del Co-
mune di Carlazzo e in parte sui mappali n . 66 e 5675, foglio 
14, censo di Carlazzo di proprietà private ma di cui sono 
già stati sottoscritti accordi bonari (allegato A) .

 − Intervento 3 - Realizzazione percorso montain bike tratto lo-
calità la Rivetta / Bene Lario, da realizzarsi su una strada 
agro-silvo-pastorale di proprietà dei Comuni di Carlazzo e 
Bene Lario mediante il rifacimento di tratti di pavimentazio-
ne in acciotolato .

 − Intervento 4 - Sistemazione sentiero pedonale a lago, da 
realizzarsi su sentiero comunale di proprietà dei Comuni di 
Carlazzo e Bene Lario,

 − Intervento 5 - Realizzazione tratto di collegamento delle pi-
ste ciclabili tra il Comune di Carlazzo e il Comune di Bene 
Lario, mediante il recupero di un percorso esistente che si 
sviluppa proprietà dei Comuni di Carlazzo e Bene Lario, 

2 . Per tutti gli interventi è già stata acquisita la valutazione di 
incidenza S .I .C . Lago di Piano IT2020001 della Comunità Monta-
na valli del Lario e del Ceresio (Prot . n . 0003451 del 22 settembre 
2022); sono da acquisire le previste autorizzazioni per il supera-
mento dei vincoli paesaggistici 

3 . Le proposte progettuali sono conformi agli strumenti urbani-
stici PGT dei Comuni di Carlazzo e Bene Lario e sono compatibili 
con la pianificazione territoriale di scala provinciale e settoriale .

Art. 4
Piano economico - finanziario e relativa copertura

1 . Il costo complessivo degli interventi, individuati nell’Allega-
to B del presente Accordo, è pari a € 1 .200 .000,00 a cui copertu-
ra finanziaria è garantita come segue:

a) da Regione Lombardia per € 1 .000 .000,00, quota massima 
prevista nel bilancio regionale 2022-24 nelle annualità 2022, 
2023 e 2024; 

b) dal Comuni di Carlazzo per la quota si € 180 .000,00 prevista 
nel bilancio 2022-24, annualità 2022 nelle annualità 2022, 
2023 e 2024;

c) dal Comune di Bene Lario per la quota di € 20 .000,00, quo-
te prevista nel bilancio 2022-24, nelle annualità 2023 e 2024 .

Art.5 
Impegni delle Parti

1 . Le Parti si impegnano a realizzare l’intervento così come de-
scritto nell’art . 3 del presente Accordo e nei relativi allegati .

In particolare:

a) L’Amministrazione comunale di Carlazzo si impegna a:
a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione 

degli interventi previsti nell’Accordo;
b) trasmettere semestralmente a Regione Lombardia una re-

lazione sullo stato di avanzamento dell’Accordo che con-
tenga la rendicontazione rispetto all’impiego dei fondi ai 
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fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell’Accordo 
e dell’erogazione dei finanziamenti di cui all’art . 4; 

c) inviare tempestivamente a Regione Lombardia una rela-
zione tecnica che illustri eventuali impedimenti o soprav-
venuti motivi che ostacolano la realizzazione dell’Accordo 
ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’art . 7, 
commi 17 e 18 della l .r . 19/19;

d) informare Regione Lombardia in caso si rendessero neces-
sarie modifiche all’Accordo ai fini dell’applicazione del-
le disposizioni di cui all’art . 7, commi da 13 a 15 della l .r . 
19/19;

e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall’art . 8, 
commi 6 e 7, della l .r . n . 19/19 e parteciparvi attivamente 
per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell’at-
tuazione dell’ALS;

f) informare Regione Lombardia in caso di accertamento di 
economie generate nel corso dell’attuazione degli inter-
venti ai fini del loro eventuale riutilizzo nell’ambito dell’Ac-
cordo; redigere la relazione finale prevista all’art . 8, comma 
5 della l .r . 19/19, da approvarsi all’unanimità delle Parti, che 
dà atto della conclusione dei lavori previsti nell’Accordo;

g) verificare con la Comunità Montana Valli del Lario e del 
Ceresio la progettazione definitiva degli interventi affinchè 
siano compatibili in fase di cantieristica/realizzazione/frui-
zione con la tutela della Riserva Naturale regionale «Lago 
di Piano» istituita con d .c .r . n . III/1808 del 15 novembre 1984 
e relativi divieti, in particolare con il paragrafo VI relativa-
mente alle infrastrutture;

h) verificare con la competente Soprintendenza la fattibilità 
degli interventi ricadenti in ambiti assoggettati a tutela ai 
sensi degli artt . 136 e 142 lett . b), c) e g) del d .lgs . 42/2004, 
in quanto riconosciuti, in parte, di notevole interesse na-
turalistico e paesaggistico in forza al Decreto Ministeriale 
del 15 settembre 1973 «Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di una zona sita nel Comune di Carlazzo», non-
ché ricadenti nei 300 mt della sponda del lago di Piano 
(Riserva naturale), nei 150 mt dei corsi d’acqua tutelati 
che attraversano i territori comunali e nelle aree boscate;

i) stipulare con il Comune di Bene Lario un accordo per la ge-
stione della manutenzione delle opere, a far data dal 2024;

j) stipulare l’atto di compravendita per l’acquisizione delle 
aree di cui agli atti di cessione bonaria allegati all’Allegato 
A (omissis)- Relazione, necessarie per la realizzazione dell’in-
tervento 2 «Realizzazione pista ciclo-pedonale tratto crotto 
Caraco / località Cavo» con le proprietà private entro il 30 
giugno 2023, pena la perdita di efficacia del presente ALS 
senza ulteriori comunicazioni; 

k) garantire la quota parte della copertura finanziaria per le 
spese eccedenti dal Quadro economico di cui all’Allega-
to B del presente Accordo .

b) Regione Lombardia si impegna a:
a) finanziare le spese di realizzazione dell’intervento descrit-

to all’art . 3 dell’Accordo con l’erogazione di un contribu-
to massimo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a 
favore del Comune di Carlazzo nella percentuale del 83% 
pari a € 1 .000 .000,00 come previsto dal Quadro economi-
co di cui Allegato B del presente Accordo;

b) trasferire al Comune di Carlazzo il contributo di cui alla lett . 
a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza 
con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di 
cui all’Allegato 11 del presente Accordo:

• 50% alla sottoscrizione dell’Accordo che verrà pubblica-
to dal Comune di Carlazzo sul BURL nell’annualità 2022;

• 40% a seguito di istanza corredata dalla trasmissione del 
certificato di consegna dei lavori nell’annualità 2023; 

• 10% a seguito di istanza corredata dalla trasmissione del 
certificato di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo 
nell’annualità 2024;

c) Comune di Bene Lario si impegna a:
a) concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento descrit-

to all’art . 3 dell’Accordo con un contributo di € 20 .000,00 
nella percentuale del 1,7% del Piano economico - finanzia-
rio di cui allegato B del presente Accordo;

b) trasferire al Comune di Carlazzo il contributo di cui alla lett . 
a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coeren-
za con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione 
di cui all’Allegato 11 del presente Accordo:

• 50% nell’annualità 2023;

• 50% nell’annualità 2024; 
c) garantire la quota parte della copertura finanziaria per le 

spese eccedenti dal Quadro economico di cui all’Allega-
to B del presente Accordo;

1 . Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competen-
za per l’attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle 
attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i 
mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la car-
tellonistica di cantiere evidenzierà che l’intervento è realizzato 
con il contributo di Regione Lombardia .

2 . Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e soste-
nute dall’Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l’importo del 
finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto .

Art. 6
Istituzione Collegio di vigilanza

1 . Nei casi previsti dall’art . 8, commi 6 e 7, della l .r . n . 19/19 il 
Comune di Carlazzo costituisce e convoca il Collegio di Vigilan-
za dell’Accordo, costituito da:

 − Sindaco del Comune di Carlazzo;
 − Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
 − Sindaco del Comune di Bene Lario;

2 . Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall’art . 24 
del r .r . n . 6 del 22 dicembre 2020 .

Art. 7
Monitoraggio delle attività

1 . Le Parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le at-
tività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte 
secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente 
articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche compe-
tenze, conoscenze e risorse umane e strumentali . In particolare 
il Comune di Carlazzo è responsabile dell’attuazione, del mo-
nitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti 
dell’ALS secondo la modalità di cui al presente articolo .

2 . Il responsabile dell’Accordo, individuato tra i dirigenti 
dell’Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:

 − una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 − la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai 
fini dell’erogazione del contributo regionale; 

 − la relazione finale di conclusione dell’ALS, che verrà appro-
vata all’unanimità dagli enti sottoscrittori . 

Art. 8
Sottoscrizione e durata

1 . Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sot-
toscrizione digitale .

2 . Il presente Accordo ha durata fino al 30 dicembre 2024 co-
me da cronoprogramma (allegato C)(omissis) . 

Art. 9
Risoluzione controversie

1 . Le controversie relative al presente Accordo saranno defi-
nite in via amministrativa . In caso di mancato accordo, il Foro 
competente è quello di Milano .

Art. 10
Trattamento dei dati personali

1 . Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di 
acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati 
esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi 
reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni pre-
viste dall’art . 13 del d .lgs . n . 196/2003, ivi comprese quelle rela-
tive ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento .
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Provincia di Como, Comune di Lurate Caccivio, Comune di 
Oltrona di San Mamette (CO)
Accordo di programma tra Provincia di Como, Comune di 
Lurate Caccivio e Comune di Oltrona di San Mamette

ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA 

PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI LURATE CACCIVIO

COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL FINANZIAMENTO E LO SVILUPPO 
PROCEDIMENTALE DELLE OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE IN-
TERSEZIONI LUNGO LA S .P .24 »DI APPIANO» E LA S .P .23 »LOMAZZO 
– BIZZARONE», NEI COMUNI DI OLTRONA DI SAN MAMETTE E DI LU-
RATE CACCIVIO .

Nella data indicata dalle rispettive firme digitali,
TRA

 − Fiorenzo Bongiasca, che interviene a quest’atto nella 
sua qualità di Presidente della Provincia di Como (P .IVA 
80004650133), con sede a Como in via Borgovico 148, che 
legittimamente rappresenta ed impegna (di qui in avanti in-
dicata anche solo come «Provincia»),

 − Anna Gargano, che interviene a quest’atto nella sua 
qualità di Sindaco del Comune di Lurate Caccivio (P .IVA 
00415790138), con sede a Lurate Caccivio (CO) in via XX 
Settembre 16, che legittimamente rappresenta ed impegna 
(di qui in avanti indicato anche solo come «Comune»);

 − Aurelio Meletto, che interviene a quest’atto nella sua qualità 
di Sindaco del Comune di Oltrona di San Mamette (P .IVA 
00686080136), con sede ad Oltrona di San Mamette (CO) 
in via don Conti 3, che legittimamente rappresenta ed impe-
gna (di qui in avanti indicato anche solo come «Comune»);

Dato atto che
 − il Presidente della Provincia ha approvato la bozza del pre-
sente accordo con propria deliberazione n . 131 del 22 set-
tembre 2022;

 − il Sindaco di Lurate Caccivio ha approvato la bozza del 
presente accordo con proprio decreto n . 3 del 13 ottobre 
2022;

 − il Sindaco di Oltrona di San Mamette ha approvato la boz-
za del presente accordo con proprio decreto n . 7 del 14 
ottobre 2022; 

Premesso che
 − la funzionalità dell’azione amministrativa è garantita attra-
verso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubbli-
ci interessati; 

 − la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazio-
ne di attività di interesse comune è prevista, tra l’altro, in 
linea generale dalla legge 241/1990 in materia di procedi-
mento amministrativo; 

 − con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, 
il d .lvo 267/2000 prevede la possibilità di promuovere la 
conclusione di accordi di programma per la definizione e 
l’attuazione di opere, interventi e programmi che richiedo-
no l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e 
Regioni; 

 − ancora, e con particolare attenzione agli aspetti del ‘go-
verno del territorio’, la l .r . 12/2005 riconosce agli strumenti 
di programmazione negoziata una via privilegiata in re-
lazione alla modifica degli strumenti di pianificazione del 
territorio stesso; 

Premesso ancora che
in attuazione dei principi e degli indirizzi normativi sopra ri-
chiamati, la Provincia di Como ha proceduto e procede a 
programmare la risoluzione di alcune problematiche viabili-
stiche costituenti grave fonte di disagio sia dal punto di vista 
della mobilità sia dal punto di vista ambientale, attraverso: 
a) la definizione di intese con altri soggetti istituzionali in rela-

zione a programmi di dotazione infrastrutturale a medio e 
lungo termine; 

b) la sottoscrizione di accordi di programma tra gli enti strate-
gicamente interessati alla realizzazione di opere urbanisti-
camente rilevanti; 

Atteso che
 − i Comuni di Lurate Caccivio e Oltrona di San Mamette, tra 
loro confinanti, sono situati nel settore sud ovest della Pro-

vincia di Como e distano rispettivamente 12 e 15 chilome-
tri circa dal capoluogo di provincia;

 − Lurate Caccivio, oltre che con Oltrona di San Mamette, 
confina con i Comuni di Olgiate Comasco, Colverde, Villa 
Guardia, Bulgarograsso e Appiano Gentile; 

 − il Comune di Lurate Caccivio è dotato di Piano di Governo 
del Territorio – seconda variante - approvato dal Consiglio 
comunale con delibera n . 52 del 14 dicembre 2019, pub-
blicata sul BURL il 22 Aprile 2020 e successivi atti di rettifica 
approvati dal Consiglio comunale con delibera n . 26 del 
18 luglio 2021; 

 − Oltrona di San Mamette, oltre che con Lurate Caccivio, 
confina con i Comuni di Appiano Gentile, Beregazzo con 
Figliaro e Olgiate Comasco; 

 − il Comune di Oltrona di San Mamette è dotato di Piano di 
Governo del Territorio approvato dal Consiglio comunale 
con delibera n . 25 del 17 Luglio 2013, pubblicata sul BURL il 
27 dicembre 2013;

 − lungo questi due importanti e trafficati assi viari risultano 
presenti alcune intersezioni tra la viabilità comunale e pro-
vinciale meritevoli di intervento al fine di migliorare il livello 
di sicurezza presente; 

Atteso infatti che
le intersezioni di maggior criticità ricadenti nei territori dei Co-
muni in argomento risultano: 

 − incrocio tra la S .P . 23 e la via Dominioni in Comune di Oltro-
na di San Mamette; 

 − incrocio tra la S .P . 23 e i due distinti tronchi di via per Appia-
no in Comune di Oltrona di San Mamette; 

 − incrocio tra la S .P .24 e il tronco di collegamento alla via per 
Oltrona in Comune di Lurate Caccivio;

 − in data 8 luglio 2021 il Sindaco di Lurate Caccivio ed il 
Sindaco di Oltrona di San Mamette hanno approvato un 
accordo di programma per la progettazione congiunta di 
opere di razionalizzazione delle intersezioni stradali sopra 
riportate;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato quale parte inte-
grante del presente accordo, tra le parti come sopra rappresen-
tate si conviene e si stipula quanto segue . 

ART . 1
OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo di programma ha per oggetto la pro-
grammazione, il finanziamento e lo sviluppo procedimentale 
delle opere di razionalizzazione delle intersezioni lungo la S .P .24 
»di Appiano» e la S .P . 23 »Lomazzo – Bizzarone», nei Comuni di 
Oltrona di San Mamette e di Lurate Caccivio .

ART . 2
SOGGETTI PARTECIPANTI - RUOLI

Intervengono al presente accordo:
 − il Comune di Lurate Caccivio, quale soggetto promotore e 
cofinanziatore;

 − la Provincia di Como, quale soggetto cofinanziatore; 
 − il Comune di Oltrona di San Mamette, quale soggetto 
cofinanziatore . 

Soggetto pubblico promotore è il Comune di Lurate Caccivio, 
sul cui bilancio saranno gestite tutte le risorse economiche ne-
cessarie alla piena realizzazione dell’intervento, provvedendo 
altresì alla successiva rendicontazione . La Provincia di Como si 
impegna a svolgere le funzioni di stazione appaltante e, qualo-
ra necessario, di soggetto espropriante, nell’interesse di tutti gli 
enti coinvolti . A tal fine, il Comune di Lurate Caccivio ed il Co-
mune di Oltrona di San Mamette delegano espressamente la 
Provincia di Como ad agire in loro nome e per loro conto per il 
compimento di tutti gli atti utili ed indispensabili . Il dettaglio degli 
adempimenti in capo ai soggetti partecipanti è meglio indivi-
duato dagli articoli seguenti . 

ART . 3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1 Stato di fatto Lo stato di fatto relativo alle intersezioni in 
argomento risulta compiutamente descritto nelle tavole di rilievo 
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allegate al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai cui 
contenuti si rimanda integralmente .
Caratteristica comune a tutti gli incroci in argomento è che 
attualmente risultano consentite, indipendentemente dalla di-
rezione di provenienza, tutte le possibilità di svolta (sia a destra 
che a sinistra) .
Quanto sopra, associato all’attuale geometria delle intersezioni, 
al traffico presente ed alle velocità dei veicoli sulle arterie princi-
pali, fa sì che in determinate situazioni alcune svolte/immissioni 
a sinistra risultino piuttosto difficoltose e pericolose . 
Scopo del presente accordo di programma è quello di miglio-
rare il livello di sicurezza delle predette intersezioni, mediante la 
realizzazione di tre interventi distinti . 

3.2 Descrizione delle opere in progetto Di seguito vengono 
illustrati i singoli interventi in progetto, sviluppati e condivisi tra la 
Provincia di Como, ente proprietario della strada, ed i Comuni 
coinvolti . 

Intervento «A»: Razionalizzazione intersezione stradale tra la 
S.P. 23 «Lomazzo-Bizzarone» e la via Dominioni, con formazione 
di nuova rotatoria in Comune di Oltrona di San Mamette
Il progetto in argomento prevede la formazione di una nuova 
rotatoria all’incrocio tra la via Dominioni e la S .P . 23 Lomazzo-Biz-
zarone, con razionalizzazione delle aiuole spartitraffico esistenti . 
La nuova rotatoria avrà un raggio esterno pari a 16 metri e un 
raggio interno –cordolo esterno anello sormontabile- pari a 7,5 
metri . Per la realizzazione dell’opera è prevista l’occupazione 
permanente e temporanea di una porzione di area boscata ri-
cadente all’interno del Parco Pineta . 
In prossimità dell’estremo sud della rotatoria è prevista la realizza-
zione di un attraversamento pedonale a servizio delle abitazioni 
presenti e di un tratto di marciapiede . Completano l’intervento 
la razionalizzazione delle aiuole spartitraffico, la modifica delle 
linee Enel, Telecom e di videosorveglianza in funzione dell’ope-
ra, l’integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica in cor-
rispondenza della nuova rotatoria, l’esecuzione di eventuali in-
terventi compensativi e di miglioramento del bosco interessato 
dall’intervento, la formazione della nuova segnaletica verticale 
ed orizzontale oltre ad altre minori opere di completamento . 
Rispetto all’attuale impostazione, con l’incrocio in progetto in 
termini di sicurezza si prevede un deciso miglioramento delle se-
guenti criticità: 

 − l’immissione sulla S .P . 23 da via Dominioni e viceversa; 
 − l’ingresso alle abitazioni esistenti per i mezzi provenienti da 
sud, che non eseguiranno più la svolta a sinistra con attra-
versamento della corsia opposta ma effettuando l’inversio-
ne di marcia nella limitrofa rotatoria;

 − l’ingresso al parcheggio del ristorante presente in angolo 
nord-est per i mezzi provenienti da nord, che analogamen-
te al precedente caso effettueranno l’inversione di marcia 
nella limitrofa rotatoria per poi accedere in sicurezza; 

 − tutte le altre possibili manovre, in ragione della riduzione 
della velocità di transito conseguente alla realizzazione 
dell’opera; 

 − un attraversamento pedonale migliore per gli abitanti del-
la frazione . 

Intervento «B»: Razionalizzazione intersezione stradale tra la S.P. 
23 «Lomazzo -Bizzarone» e la via per Appiano, con separazione 
delle corsie di marcia in Comune di Oltrona di San Mamette
Il progetto in argomento prevede, nel tratto interessato dalle in-
tersezioni dei due tronchi della via per Appiano con la S .P 23, 
la separazione delle corsie di marcia della strada provinciale in 
modo da interdire le svolte a sinistra da parte dei veicoli . 
Il progetto prevede quindi la realizzazione di uno spartitraffico 
centrale di separazione delle corsie, della lunghezza di circa 
320 metri e della larghezza di un metro, ed il corrispondente al-
largamento nel tratto di strada in questione della piattaforma 
stradale al calibro complessivo di 12,50 metri, in modo da avere, 
per ogni senso di marcia, una corsia di 4 metri e una banchina 
laterale asfaltata di 1,50 metri con a monte e a valle i relativi 
tratti di raccordo . 
L’allargamento in progetto risulta tutto previsto sul lato destro 
con direzione Lomazzo, risultando la banchina opposta interes-
sata dalla presenza di una importante dorsale internazionale di 
fibre ottiche . 

Sempre con riferimento alla direttrice verso Lomazzo:

 − il primo tratto di intervento prevede la formazione di un pic-
colo rilevato per l’allargamento della piattaforma stradale 
con interessamento di aree boscate; 

 − il secondo tratto prevede la lamatura della riva inerbita 
esistente a valle di un’abitazione privata con formazione 
della necessaria piattaforma stradale; 

 − il terzo tratto prevede il semplice allargamento, nel tratto 
terminale in leggero rilevato, fino allo svincolo di via per 
Appiano della piattaforma stradale, nell’area prativa adia-
cente alla strada;

 − il quarto ed ultimo tratto prevede l’allargamento del rileva-
to esistente alle dimensioni di progetto della nuova piatta-
forma stradale . 

Per la realizzazione dell’opera è prevista l’occupazione perma-
nente e temporanea di aree private; inoltre i primi tre tratti di in-
tervento ricadono all’interno del Parco Pineta di Appiano Genti-
le e Tradate . 
Completano l’intervento la razionalizzazione e la modifica delle 
linee Enel, Telecom e di illuminazione pubblica in funzione dell’o-
pera, l’esecuzione di eventuali opere compensative e di miglio-
ramento del bosco interessato dall’intervento, la formazione 
della nuova segnaletica verticale ed orizzontale ed altre minori 
opere di completamento . 

Rispetto alla situazione esistente, l’intervento in progetto:
 − migliora decisamente la sicurezza dei veicoli in transito nel 
tratto di S .P .23 in oggetto, sia in ragione della separazione 
delle corsie e conseguente interdizione della possibilità di 
svolta a sinistra, sia in ragione dei più ampi spazi previsti in 
progetto per la piattaforma stradale (corsie da 4 metri e 
banchina asfaltata da 1,5 metri);

 − migliora decisamente in termini di sicurezza l’immissione 
sulla S .P . 23 per i veicoli provenienti dai due distinti tronchi 
della via per Appiano, a cui risulta consentita la sola svolta 
a destra con possibilità di inversione di marcia nelle poco 
distanti rotatorie esistenti ed in progetto (intervento «A») . 

Intervento «C»: Razionalizzazione intersezione stradale tra la S.P. 
24 «di Appiano» e il tratto di raccordo con via per Oltrona con 
formazione di nuova rotatoria in Comune di Lurate Caccivio
Il progetto in argomento prevede la formazione di una nuova 
rotatoria all’incrocio tra il tratto di raccordo di via per Oltrona e la 
S .P . 24 «di Appiano» in Comune di Lurate Caccivio .
Il progetto prevede inoltre la formazione di una banchina pa-
vimentata da 125 cm da via Cavallina al sottostante parallelo 
stacco di via Repubblica e, sul lato opposto, da via Cavallina 
all’inizio del tratto di raccordo con via per Oltrona . 
La nuova rotatoria avrà un raggio esterno pari a 18 metri e un 
raggio interno –cordolo esterno anello sormontabile- pari a 9 
metri; per la sua realizzazione risulta necessario allargare il rileva-
to stradale esistente fino al margine dell’area boscata di monte . 
In prossimità dell’estremo sud-ovest della rotatoria, oltre ad un 
ulteriore allargamento del rilevato, è prevista la realizzazione di 
un attraversamento pedonale . 
Per la realizzazione dell’opera è prevista l’occupazione perma-
nente e temporanea di una porzione di area a valle del rilevato 
esistente in lato sud . Completano l’intervento la razionalizzazio-
ne e l’integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica in 
corrispondenza della nuova rotatoria, la posa di una barriera di 
protezione del margine in rilevato della strada, la sistemazione 
a verde delle aree oggetto di intervento, la nuova segnaletica 
verticale ed orizzontale ed altre minori opere di completamento . 

Rispetto alla precedente impostazione, l’intervento in progetto:
 − migliora decisamente in termini di sicurezza l’immissione 
sulla S .P . 24 dal tratto di raccordo di via per Oltrona e vice-
versa, riducendo anche sensibilmente la velocità dei vei-
coli in transito; 

 − migliora la sicurezza degli utenti deboli della strada nel 
tratto in argomento, sia in ragione dei più ampi spazi previ-
sti in progetto per la piattaforma stradale sia in ragione del-
le minori velocità di transito indotte dall’opera in generale;

 − consente l’attraversamento della strada provinciale in 
prossimità della rotatoria . 

ART . 4
OBBLIGHI ECONOMICI

Le opere previste nel presente accordo di programma preve-
dono una spesa complessiva di quadro economico di progetto 
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pari ad euro 1 .350 .000,00, di cui euro 965 .000,00 per lavori ed 
euro 385 .000,00 per somme a disposizione, con la seguente pre-
visione di copertura economica: 

 − euro 700 .000,00, pari al 52% del costo complessivo, me-
diante finanziamento regionale già concesso al Comune 
di Lurate Caccivio con d .g .r . XI/6839 del 2 agosto 2022;

 − euro 325 .000,00, pari al 24% del costo complessivo, a ca-
rico della Provincia di Como mediante fondi propri di 
bilancio;

 − euro 162 .500,00, pari al 12% del costo complessivo, a cari-
co del Comune di Lurate Caccivio mediante fondi propri 
di bilancio; 

 − euro 162 .500,00, pari al 12% del costo complessivo, a cari-
co del Comune di Oltrona di San Mamette mediante fondi 
propri di bilancio . 

La Provincia di Como ed il Comune di Oltrona di San Mamette 
si impegnano a trasferire al Comune di Lurate Caccivio le quote 
suddette entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ac-
cordo di programma .

Gli eventuali risparmi conseguiti ad esito della procedura di 
gara saranno ripartiti tra tutti i sottoscrittori del presente accordo 
in proporzione alla quota di partecipazione . 

In caso di sopravvenuto incremento dei costi di realizzazione 
delle opere, le parti rinviano a successivi accordi (da formalizza-
re con deliberazioni dei rispettivi organi esecutivi) le modalità di 
copertura degli stessi . Purchè reperibili le necessarie risorse nei 
rispettivi bilanci, la Provincia esprime preventiva disponibilità alla 
copertura del cinquanta per cento degli incrementi di costo ed 
i Comuni di Lurate Caccivio e di Oltrona di San Mamette espri-
mono preventiva disponibilità alla copertura del venticinque 
per cento ciascuno . 

ART . 5
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PROGETTUALE 

La progettazione delle opere, in tutte le sue fasi, è a carico 
della Provincia di Como .

ART .6
ESECUZIONE DELL’OPERA

L’appalto dei lavori verrà affidato dalla Provincia di Como in 
base alla normativa vigente ed alle condizioni del capitolato 
speciale d’appalto .

La Direzione lavori sarà ugualmente coordinata dalla Pro-
vincia di Como . La nomina del R .U .P . è in capo al soggetto 
promotore . 

ART . 7
COMMISSIONE DI VIGILANZA

La Commissione di vigilanza sul corretto adempimento degli 
obblighi di cui al presente accordo è composta come segue: 

 − Presidente della Provincia di Como o suo delegato, che la 
presiede;

 − Sindaco del Comune di Lurate Caccivio, o suo delegato;
 − Sindaco del Comune di Oltrona di San Mamette, o suo 
delegato . 

ART . 8
INADEMPIENZE

In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, accertate 
a seguito di apposito procedimento in contraddittorio di messa 
in mora, il Presidente della Provincia potrà disporre interventi sur-
rogatori per l’attivazione di procedure sostitutive, nonché per la 
risoluzione dell’accordo stesso . 

In subordine potrà essere adita l’Autorità giudiziaria competente . 

ART . 9
DECORRENZA E DURATA

La decorrenza del presente accordo parte dalla data della 
sua formale sottoscrizione . Esso avrà efficacia sino al collaudo 
delle opere o all’approvazione del certificato di regolare esecu-
zione da parte dei competenti uffici provinciali .

Una volta terminate, tutte le opere si intendono sin d’ora tra-
sferite alla Provincia, che provvederà alla loro gestione . Le parti si 

riservano di regolare con eventuale, successivo accordo le mo-
dalità di gestione di quanto realizzato . 

ART . 10
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le nor-
me di cui al d .lvo n . 267/2000 ed alla L . n . 241/1990 .

ART . 11
NORMA DI CHIUSURA

Il presente accordo di programma determina e comporta, 
con riferimento ai lavori in oggetto:

 − il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art . 10 del 
d .p .r . 327/2001; 

 − la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art . 12 del mede-
simo d .p .r .;

 − l’abilitazione all’esecuzione dell’opera in esonero delle di-
sposizioni di cui al titolo I del d .p .r . 380/2001, ai sensi del 
disposto dell’articolo 7 del medesimo decreto .

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente .

per la Provincia di Como 
Fiorenzo Bongiasca - Presidente 

per il Comune di Lurate Caccivio
Anna Gargano – Sindaco

per il Comune di Oltrona di San Mamette
Aurelio Meletto - Sindaco
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Provincia di Cremona
Comune di Cremosano (CR)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) nell’ambito della redazione della variante al piano di 
governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art.4 della l.r.12/2005

AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VAS
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 11 marzo 2005, n .12 «Legge per il governo del 
territorio»;

Visto l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione 
della variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), così co-
me definito dalla legge regionale 11 marzo 2005 n . 12, in dipen-
denza della deliberazione della Giunta comunale n . 90 . del 13 
ottobre 2022, pubblicato in data 29 ottobre 2022 .

Considerato che la variante al Piano di Governo del Territorio 
è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategi-
ca in dipendenza di quanto sopra indicato; 

Visto l’atto della Giunta Comunale n . 98 del 5 novembre 2022 
con la quale è stato deliberato l’avvio del procedimento rela-
tivo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito 
della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è stata 
attivata e disciplinata la «fase di informazione, consultazione e 
partecipazione»,

RENDE NOTO 
che con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n . 98 
del 5 novembre 2022:

1 . si è data avvio alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) nell’ambito della variante al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) e di attivazione e disciplinata della fase di in-
formazione, consultazione e partecipazione .

La presente pubblicazione consiste di un estratto per sunto 
dell’avviso rinvenibile sul sito internet https://www .comune .cre-
mosano .cr .it/ .

Cremosano, 12 novembre 2022
Il segretario comunale

Gregoli Marco

https://www.comune.cremosano.cr.it
https://www.comune.cremosano.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Colico (LC)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N . 3
Ai sensi del 4° comma dell’art . 13 della l .r . n . 12/2005 e s .m .i .

RENDE NOTO
che gli atti della Variante generale al Piano di Governo del Terri-
torio, di cui alla delibera C .C . n . 57 del 25 ottobre 2022 e relativi 
allegati, sono depositati in libera visione al pubblico presso la 
Struttura 3, negli orari di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì 
– venerdì ore 9,00-12,30 / lunedì ore 14,00-16,00), per 30 (trenta) 
giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL e sul quotidiano online «Lecco Notizie» 
e cioè dal giorno 23 novembre 2022 al giorno 23 dicembre 2022 .

Inoltre, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www .
comune .colico .lc .it alla sezione PGT e sul sito SIVAS della Regio-
ne Lombardia .

Entro i successivi 30 (trenta) giorni consecutivi, cioè entro e 
non oltre il giorno 22 gennaio 2023 (considerato che è dome-
nica, tale termine sarà prorogato al giorno 23 gennaio 2023), 
chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni tra-
mite PEC all’indirizzo colico@cert .legalmail .it oppure in dupli-
ce copia in carta libera presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di 
apertura al pubblico . Il modello (fac-simile) da utilizzare per la 
presentazione delle osservazioni, è scaricabile dal sito web del 
Comune di Colico all’indirizzo www .comune .colico .lc .it alla se-
zione PGT .

Colico, 23 novembre 2022
Il responsabile della struttura n . 3 programmazione  

- gestione - valorizzazione e sviluppo del territorio
Bruno Mazzina

Comune di Valmadrera (LC)
Chiusura procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (VAS) e alla valutazione di incidenza 
(VIC) relativa alla costruzione di un magazzino automatico 
presentato dalla società INAC s.p.a. in variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

Vista la delibera di Giunta comunale n . 85 del 17 maggio 2022;
Visto l’Avvio del procedimento in data 17 agosto 2022;

SI RENDE NOTO
che per il procedimento SUAP per la costruzione di un magaz-
zino automatico presentato dalla soc . INAC s .p .a . in variante al 
piano di governo del territorio (PGT), per il quale è stato espleta-
to il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale - VAS, è stata decretata la non assoggettabilità alla 
valutazione ambientale, ai sensi del provvedimento dell’Auto-
rità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, 
emesso in data 19 ottobre 2022 .

L’Autorità procedente 
il responsabile dell’area  edilizia privata - urbanistica

Invernizzi Alberto 

Comune di Valmadrera (LC)
Avvio del procedimento relativo al piano attuativo «ATR3 
– Comune/Gavazzi» in variante al piano di governo del 
territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (VAS) e alla valutazione di incidenza 
(VIC)

Vista la delibera di Giunta Comunale n . 138 del 12 ottobre 2022;
SI RENDE NOTO

l’avvio del procedimento per la redazione della variante in 
oggetto . 

Chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta sug-
gerimenti e proposte, entro e non oltre il giorno 6 gennaio 2023 
ore 12 .00 in forma cartacea o a mezzo PEC .

L’autorità procedente il responsabile  
dell’area edilizia privata - urbanistica

Invernizzi Alberto

http://www.comune.colico.lc.it
http://www.comune.colico.lc.it
mailto:colico@cert.legalmail.it
http://www.comune.colico.lc.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e Protezione Civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta MA.CO.
FER. s.p.a.

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 «Rior-

dino 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 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 10 novembre 2022 prot . Provincia n . 61482, la Dit-

ta MA .CO .FER . s .p .a ., con sede in comune di Pegognaga (MN), 
Strada Provinciale Est n . 52, ha presentato istanza di concessio-
ne per piccola derivazione di acque sotterranee da reperire me-
diante la costruzione di un pozzo, ad uso industriale, ubicato su 
terreno di proprietà, al fg . 30 mp . 135, del Comune di Pegogna-
ga (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,30 e massi-
ma istantanea pari a l/s 3,00;

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 .
Mantova, 

 La responsabile del servizio
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e Protezione Civile -  Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Pata 
s.p.a.

 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 ammini-
strativi 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 07 novembre 2022 prot . Provincia n . 60797, la dit-

ta PATA s .p .a ., con sede in comune di Castiglione delle Stivie-
re (MN), Via Maestri del Lavoro n . 48, ha presentato istanza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee da 
reperire mediante la costruzione di un pozzo, ad uso industriale 
- potabile, ubicato su terreno di proprietà, al fg . 13 mp . 495, del 
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 14,31 e massi-
ma istantanea pari a l/s 25,00;

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 .
Mantova, 

 La responsabile del servizio
Lara Massalongo
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, mediante n.1 pozzo di presa situato nel comune di 
Cambiago, rilasciata alla società azienda agricola Rimoldi 
Paolo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n .2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Azienda Agricola Rimol-
di Paolo , con sede in comune di Cambiago - 20040 (MI), Strada 
Circonvallazione Torrazza 34, il seguente decreto di concessione 
R .G . n . 8154 del 16 novembre 2022 avente durata dal 16 novem-
bre 2022 al 15 novembre 2062, per uso irriguo, mediante n . 1 poz-
zo di presa, con portata media complessiva di 0 .6 l/s e portata 
massima complessiva di 1 .55 l/s, accatastato come Fg 3 Mapp 
24 nel comune di Cambiago .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n.1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, situati in via Vasari 3, nel 
comune di Milano, rilasciata alla società V3 s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n .2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente V3 s .r .l . , con sede 
in comune di Milano - 20123 (MI), Piazza della Conciliazione, 2, 
il seguente decreto di concessione R .G . n . 8054 del 14 novem-
bre 2022 avente durata dal 14 novembre 2022 al 13 novembre 
2037, per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n . 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 2 .2 l/s e portata massima complessiva di 10 .5 l/s, accatastato 
come Fg 479 Mapp 297 nel comune di Milano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n. 3 pozzi di presa e n. 3 pozzi di resa, situati in via Lamarmora 
15-17, nel comune di Milano, rilasciata alla Fondazione RUI 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n .2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Fondazione RUI , con 
sede in comune di 20149 Milano, Via Domenichino, 16, il seguen-
te decreto di concessione R .G . n . 7952 del 10 novembre 2022 
avente durata dal 10 novembre 2022 al 9 novembre 2037 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n . 3 pozzi di presa, con portata media complessiva di 4 .788 l/s 
e portata massima complessiva di 23 .55 l/s, accatastati come 
foglio 438; mapp . 354 nel comune di Milano .

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Corsico (MI)
Avviso emanazione del provvedimento di non assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta 
di piano attuativo in variante al piano di governo del territorio 
relativo al comparto 1 del piano particolareggiato di recupero 
«Zona RTU/2 e aree adiacenti»

Si avvisa che con provvedimento dell’Autorità competente, 
emesso in data 15 novembre 2022 Prot . n . 30417, si è provveduto 
a decretare l’esclusione dal procedimento di VAS della proposta 
di Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio 
relativo al Comparto 1 del Piano Particolareggiato di Recupero 
«Zona RTU/2 e aree adiacenti» . 

Tutta la documentazione è disponibile alla visione sul sito Si-
vas di Regione Lombardia e sul sito del Comune di Corsico nella 
specifica sezione in Amministrazione Trasparente . 

Il dirigente del settore area 2
Vincenzo Bongiovanni

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della l .r . 11 marzo 
2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n . 29 del 30 marzo 2022 

è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art . 13, 
comma 13, l .r . 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale .
Pieve Emanuele, 23 novembre 2022

Il responsabile area urbanistica 
Roberto Cagnoli
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di Sant’Angelo Lomellina. 
Azienda agricola Ramella

L’Azienda Agricola Ramella (C .F ./P .IVA 02862750185) ha pre-
sentato in data 21 ottobre 2022, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebra-
zione di un pozzo per uso irriguo . Il pozzo è ubicato in comune 
di Sant’Angelo Lomellina ed identificato catastalmente al foglio 
9 mappale 11 . I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
uso irriguo portata media 8,40 l/s e massima è di 23,90 l/s e un 
volume di 14 .400 mc . 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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 . risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di 
un pozzo per uso irriguo in comune di Pieve Albignola. Rosa 
società Agricola s.r.l.

Rosa Società Agricola s .r .l . (C .F ./P .IVA 02127470181) ha presen-
tato in data 5 ottobre 2022, domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo . Il pozzo è ubicato in comune di Pieve Albi-
gnola ed identificato catastalmente al foglio 4 mappale 26 . I dati 
principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo portata 
media 6,50 l/s e massima è di 45 l/s e un volume di 102 .000 mc . 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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 . risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile

Roberta Baldiraghi

Comune di Landriano (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della l .r . 11 marzo 
2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n . 55 del 24 ottobre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art . 97, l .r . 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Landriano, 23 novembre 2022

Laura Curti
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza finalizzata al rilascio 
del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) ai sensi dell’art. 
27-bis del d.lgs. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio 
nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) dell’impianto 
idroelettrico «Colmegnino» nonché delle opere connesse ed 
infrastrutture indispensabili, presentata da Idroelettrica Valle 
dei Mulini s.r.l. - Avviso relativo alla realizzazione ed all’esercizio 
della linea elettrica ai sensi della l.r. 52/82

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con Decreto dirigenziale n . 69 del 28 febbraio 2022

RENDE NOTO CHE
1) la Società Idroelettrica Valle dei Mulini s .r .l . (C .F . e P .IVA 

04099800981), con sede legale a Passirano (BS) - Piazza Europa 
n . 21, ha depositato presso la Provincia di Varese in data 4 gen-
naio 2022, con nota in atti prot . n . 221, istanza finalizzata al rilascio 
del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell’art . 27-
bis del D .lgs . 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di un nuo-
vo impianto idroelettrico nei comuni di Dumenza (VA) e Luino 
(VA) con derivazione idrica dal torrente Colmegnino nonché 
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

2) l’Autorizzazione Unica ex D .lgs . 387/03 per la costruzione 
e l’esercizio dell’impianto idroelettrico nonché delle opere con-
nesse ed infrastrutture indispensabili che sarà compresa nel PAU 
sostituirà a tutti gli effetti l’autorizzazione ex l .r . 52/82 alla costru-
zione dell’impianto per la connessione alla rete elettrica;

3) il Responsabile del procedimento è il dott . geol . Gianluigi 
Battagion, Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di 
Varese (tel . 0332 .252895 - pec: istituzionale@pec .provincia .va .it) . 
Il termine per la conclusione dello stesso è di 90 giorni decorrenti 
dal 17 novembre 2022;

4) l’impianto idroelettrico ad acqua fluente ad alto salto sarà 
costituito da: opera di presa con griglia coanda da ubicarsi in cor-
rispondenza di una traversa esistente in comune di Dumenza - loc . 
Due Cossani, breve canale di derivazione a pelo libero con annes-
so dissabbiatore/vasca di carico, condotta forzata interrata DN 
500, edificio centrale in comune di Luino al mappale n . 278, foglio 1 
e breve condotta di restituzione . L’impianto sarà connesso alla rete 
elettrica mediante realizzazione di una nuova cabina di consegna 
collegata in entra-esce su linea MT esistente POPPINO FD, uscente 
dalla cabina primaria AT/MT CREVA, con posa di cavo interrato Al 
185 mm2 (doppia terna stesso scavo) di lunghezza 360 m;

5) i terreni interessati dalle opere (nuova cabina ed elettro-
dotto interrato) sono: in comune di Luino - Sez B, fg 1, mappale 
n . 278 di proprietà di Wickli Irma Ursula e Wickli Urs; la restante 
parte dell’elettrodotto interrato sarà posato su strada pubblica 
(via Paolo Berra);

6) il progetto è in visione presso: Provincia di Varese - Area Tec-
nica - Settore Ambiente - Piazza Libertà, 1 - Varese, da lunedì a ve-
nerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e da lunedì a giovedì dalle ore 
14:00 alle ore 16:00, previo appuntamento con il Responsabile 
del procedimento, oppure sull’applicativo web S .I .L .V .I .A . - Siste-
ma Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambien-
tale (www .silvia .servizirl .it/silviaweb/) con il codice VIA0016-VA .

7) eventuali osservazioni od opposizioni dovranno essere in-
viate alla Provincia di Varese - Settore Ambiente - Piazza Libertà, 
n . 1 - 21100 Varese - pec: istituzionale@pec .provincia .va .it entro 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia .

Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Variante ad istanza di 
concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso 
idroelettrico dal torrente Colmegnino nei comuni di Dumenza 
(VA) e Luino (VA) presentata dalla società Idroelettrica Valle 
dei Mulini s.r.l. (Pratica n. 2865)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con Decreto dirigenziale n . 69 del 28 febbraio 2022

Premesso che
 − la Società Idroelettrica Valle dei Mulini s .r .l . (C .F . e P .IVA n . 
04099800981), con sede legale a Passirano (BS) in Piazza 
Europa n . 21, ha presentato domanda in data 4 gennaio 

2022, acquista al prot . n . 221, per il rilascio del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico (PAU) per la costruzione ed esercizio di 
un nuovo impianto idroelettrico nei comuni di Luino e Du-
menza, che comprenderà anche la Concessione per deri-
vazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente 
Colmegnino in comune di Dumenza a quota 489,2 m s .l .m .

 − La portata media richiesta in Concessione è di 61,15 l/s 
atti a produrre, su un salto di 276,72 m, una potenza nomi-
nale di 165,9 kW . La portata massima richiesta è di 160 l/s . 
La restituzione delle acque avverrà nell’alveo del torrente 
Colmegnino in comune di Luino circa a quota 207 m s .l .m .

 − L’avviso relativo all’istanza del 4 gennaio 2022 è stato pub-
blicato sul BURL n . 9 del 2 marzo 2022 .

RENDE NOTO
che in data 21 ottobre 2022, a seguito di richieste formulate 
nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria per l’approva-
zione del progetto ed il rilascio del PAU, la Società Idroelettrica 
Valle dei Mulini s .r .l . ha presentato una modifica progettuale 
consistente nella variazione del tracciato della condotta forzata 
per diminuire la superficie boscata interessata, prevedendone 
la posa per un tratto più consistente lungo la strada che col-
lega Dumenza a Colmegna (Via Verbano - Via Paolo Berra) . È 
stato inoltre lievemente modificato il tratto terminale dell’opera 
di restituzione per garantire che le acque siano scaricate nella 
direzione della corrente . Non vengono invece modificate la po-
sizione e le caratteristiche delle opere di presa né i parametri di 
Concessione .

L’Ufficio Istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese .

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica sul sito web S .I .L .V .I .A . (www .silvia .servizirl .it/silviaweb/) 
con il codice VIA0016-VA oppure presso l’Ufficio Istruttore e può 
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso .

Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion

Comune di Castiglione Olona (VA)
Decreto del Sindaco n. 9 del 10/10/2022 - Accordo di 
programma tra i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona 
e Venegono Inferiore per la realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale della 
strada di confine denominata Via Galizia

IL SINDACO
Premesso che:

 − tra i territori comunali di Castiglione Olona e Venegono In-
feriore insiste la Via Galizia, strada comunale che collega 
la SP233 – Varesina ad alcune porzioni di territorio dei sud-
detti comuni, nonché alla località Biciccera del Comune di 
Gornate Olona;

 − il confine comunale tra i territori di Castiglione Olona e Ve-
negono Inferiore corrisponde alla mezzeria della Via Gali-
zia, fino al confine con il territorio di Gornate Olona;

 − nel corso degli ultimi anni la Via Galizia è stata soggetta 
ad un notevole stato di degrado derivante dal transito vei-
colare, e necessita pertanto di un intervento di rifacimento 
che possa risolverne le criticità e garantire il transito in sicu-
rezza agli utenti che ne usufruiscono; 

Considerato che i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olo-
na e Venegono Inferiore, in qualità di comuni interessati dalla 
suddetta viabilità, hanno espresso il consenso unanime alla sot-
toscrizione di un accordo di programma per la realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale 
della strada di confine denominata via Galizia;

Vista la bozza di accordo di programma condivisa dai tre enti 
sopra richiamati, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Ritenuto pertanto di approvare l’Accordo di programma, ai 
sensi dell’art . 34 del D .Lgs . 267/2000, per la realizzazione degli 
interventi di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale 
della strada di confine denominata via Galizia, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’accordo non comporta variazione allo stru-
mento urbanistico vigente, e pertanto non necessita di ratifica del 
consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;

mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
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Considerato che l’approvazione dell’accordo di program-
ma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza delle opere, ai sensi dell’art . 34, comma 6, del d .lgs . 
267/2000;

Dato atto che l’accordo di programma sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), ai sensi dell’art . 
34, comma 6, del d .lgs . 267/2000;

Ravvisata la propria competenza all’approvazione dell’ac-
cordo di programma, ai sensi dell’art . 34, comma 6, del d .lgs . 
267/2000;

Visti:
 − il d .lgs . 267/2000 e s .m .i .;
 − lo Statuto Comunale;

DECRETA
1) APPROVARE, per quanto esplicitato in premessa, l’accordo 

di programma ai sensi dell’art . 34 del d .lgs . 267/2000 per la rea-
lizzazione degli interventi di messa in sicurezza e rifacimento del 
manto stradale della strada di confine denominata via Galizia, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) DISPORRE che l’accordo di programma sia pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), ai sensi 
dell’art . 34, comma 6, del d .lgs . 267/2000 . 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AMMINISTRAZIONI DEI CO-
MUNI DI CASTIGLIONE OLONA, GORNATE OLONA E VENEGONO 
INFERIORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SI-
CUREZZA E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA STRADA 
DI CONFINE DENOMINATA VIA GALIZIA

Premesso che:
 − tra i territori comunali di Castiglione Olona e Venegono In-
feriore insiste la Via Galizia, strada comunale che collega 
la SP233 – Varesina ad alcune porzioni di territorio dei sud-
detti comuni, nonché alla località Biciccera del Comune di 
Gornate Olona;

 − il confine comunale tra i territori di Castiglione Olona e Ve-
negono Inferiore corrisponde alla mezzeria della Via Gali-
zia, fino al confine con il territorio di Gornate Olona;

 − negli ultimi decenni il territorio di Gornate Olona, in località 
Biciccera, ha subìto un incremento del carico urbanistico 
precedentemente insediato, attraverso la realizzazione di 
interventi di carattere residenziale e produttivo, andando 
ad incrementare in tal modo il traffico veicolare anche lun-
go la Via Galizia;

 − i Comuni di Castiglione Olona e Venegono Inferiore inter-
vengono nel presente accordo in quanto enti territorial-
mente competenti;

 − il Comune di Gornate Olona interviene nel presente accor-
do come amministrazione pubblica che ha un interesse 
reale e concreto al miglioramento ed al potenziamento 
della rete stradale che collega il proprio territorio con il ter-
ritorio dei comuni contermini;

 − a seguito di intese tra rappresentanti dei comuni di Casti-
glione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore è stata 
promossa la realizzazione di interventi di asfaltatura e mes-
sa in sicurezza della Via Galizia;

 − l’obiettivo generale è quello di realizzare un intervento di 
asfaltatura e messa in sicurezza della sede stradale che 
risulta ricadere in parte nel territorio del Comune di Casti-
glione Olona e in parte nel territorio del Comune di Vene-
gono Inferiore, nonché risulta essere funzionale all’accesso 
al territorio comunale del Comune di Gornate Olona;

 − vi è interesse reciproco degli Enti a che sia completata l’a-
sfaltatura della sede stradale di Via Galizia allo scopo di 
garantire un transito sicuro per gli utenti;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art . 34 del d .lgs . 267/2000, 
stipulare apposito accordo di programma tra i sunnominati En-
ti, per concordare gli interventi necessari all’asfaltatura ed alla 
messa in sicurezza del manto stradale di Via Galizia

TRA

• Il Comune di Castiglione Olona, con sede in Via Cardinal 
Branda n . 8, C .F . e P . IVA 00309450120, per il quale interviene, 
ai sensi dell’art . 34 del d .lgs n .267/200, il Sig . Frigeri Giancar-
lo, nato a Sermide (MN) il 19 febbraio 1951, C .F . FRGGCR-
51B19I632K, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del 
Comune di Castiglione Olona;

• Il Comune di Gornate Olona, con sede in P .za Parrocchetti 

n . 1, C .F . e P . IVA 00519350128, per il quale interviene, ai sensi 
dell’art . 34 del d .lgs n .267/200, il sig . Fedre Paolino, nato a 
Ceregnano (RO) il 25 maggio 1953, C .F . FDRPLN53E25C500I, 
nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Gornate Olona;

• Il Comune di Venegono Inferiore, con sede in Via Mauceri 
n . 5, C .F . e P . IVA 00309250124, per il quale interviene, ai sensi 
dell’art . 34 del d .lgs n .267/200, il sig . Premazzi Mattia, nato 
a Tradate (VA) il 03 novembre 1975, C .F . PRMMTT75S03L319I, 
nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Venegono Inferiore;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse 

Le premesse sopra esposte vengono, dalle parti, confermate 
e dichiarate parte integrante del presente atto .

Art. 2
Oggetto

1 . Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciproca-
mente atto che oggetto del presente accordo di programma 
è la definizione degli obblighi degli enti territorialmente compe-
tenti al fine di consentire la messa in sicurezza ed il rifacimento 
del manto stradale di un tratto della Via Galizia;

2 . Le parti si danno reciprocamente atto che l'opera in ogget-
to sarà realizzata interamente a cura e spese dei comuni sotto-
scrittori dell’accordo, nella misura di 1/3 (un terzo) delle spese 
sostenute per la realizzazione dell’opera .

Art. 3 
Impegni del Comune di Venegono Inferiore

1 . Il Comune di Venegono Inferiore si impegna a:
 − garantire la copertura finanziaria per l’affidamento delle 
opere oggetto del presente accordo; 

 − redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, se-
condo le modalità previste dal d .lgs . 50/2016;

 − trasmettere al Comune di Castiglione Olona e al Comune 
di Gornate Olona copia digitale del progetto definitivo ed 
esecutivo dell’opera;

 − approvare il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, e 
le eventuali varianti in corso d’opera;

 − svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per l’affidamen-
to delle opere;

 − effettuare la direzione dei lavori, vigilando sulla corretta 
esecuzione dell’opera nell’esclusivo interesse delle pubbli-
che amministrazioni coinvolte;

 − effettuare i lavori di messa in sicurezza e rifacimento 
del manto stradale di Via Galizia, secondo il progetto 
approvato;

 − trasmettere ai Comuni di Castiglione Olona e Gornate Olo-
na la contabilità finale dei lavori;

 − trasmettere ai Comuni di Castiglione Olona e Gornate Olo-
na la richiesta di pagamento della rispettiva quota di 1/3 
dell’importo complessivo dei lavori, a seguito di fatturazio-
ne elettronica da parte dell’impresa appaltatrice;

 − provvedere alla liquidazione della fattura all’impresa ap-
paltatrice delle opere;

 − garantire a seguito dei lavori, per il tratto di Via Galizia di 
propria competenza, l’accesso viabilistico dei mezzi pe-
santi che si recano verso il territorio di Gornate Olona;

 − garantire che la futura manutenzione rimanga in carico 
ai Comuni di Venegono Inferiore e Castiglione Olona per 
quanto di rispettiva competenza . 

Art. 4
Impegni del Comune di Castiglione Olona

1 . Il Comune di Castiglione Olona si impegna a:
 − garantire la copertura finanziaria per l’affidamento delle 
opere oggetto del presente accordo; 

 − garantire la massima collaborazione con il Comune di Ve-
negono Inferiore in tutte le fasi di sviluppo del progetto e 
durante lo svolgimento dei lavori;

 − approvare il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, e 
le eventuali varianti in corso d’opera, così come trasmesso 
dal Comune di Venegono Inferiore;
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Comune di Gemonio (VA)
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 . 36 del 21 settembre 2022 è stato definitivamen-

te approvato 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 consenti-
re 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 .
Gemonio, 23 novembre 2022

Erika Campagnolo

 − compartecipare per la quota di 1/3 alla realizzazione dei 
lavori, a seguito di richiesta formale da parte del Comune 
di Venegono Inferiore, effettuando il pagamento entro 15 
giorni dalla richiesta; 

 − garantire a seguito dei lavori, per il tratto di Via Galizia di 
propria competenza, l’accesso viabilistico dei mezzi pe-
santi che si recano verso il territorio di Gornate Olona;

 − garantire che la futura manutenzione rimanga in carico 
ai Comuni di Venegono Inferiore e Castiglione Olona per 
quanto di rispettiva competenza . 

Art. 4
Impegni del Comune di Gornate Olona

1 . Il Comune di Gornate Olona si impegna a:
 − garantire la copertura finanziaria per l’affidamento delle 
opere oggetto del presente accordo; 

 − garantire la massima collaborazione con il Comune di Ve-
negono Inferiore in tutte le fasi di sviluppo del progetto e 
durante lo svolgimento dei lavori;

 − compartecipare per la quota di 1/3 alla realizzazione dei 
lavori, a seguito di richiesta formale da parte del Comune 
di Venegono Inferiore, effettuando il pagamento entro 15 
giorni dalla richiesta .

Art . 5 
Collegio di vigilanza

1 . Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come 
previsto dall’art . 34, comma 7, del d .lgs . 267/2000, il collegio di 
vigilanza formato da:

 − il Sindaco di Venegono Inferiore o suo delegato, con fun-
zioni di Presidente;

 − il Sindaco del Comune di Castiglione Olona o suo delegato;
 − il Sindaco del Comune di Gornate Olona o suo delegato .

2 . Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla 
piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di program-
ma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controver-
sie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazio-
ne e all’attuazione dell’accordo stesso;

3 . Il suddetto collegio si avvarrà delle strutture tecniche dei 
rispettivi comuni .

Art. 6
Durata dell’accordo

1 . Il presente accordo ha validità fino alla completa esecu-
zione ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle 
opere in oggetto .

Art. 7 
Spese di bollo e registrazione

1 . Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, come previsto 
dall’art . 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’Allegato B al 
d .p .r . 642/1972 e s .m .i .;

2 . Il presente atto è esente da registrazione, come previsto 
dall’art . 7 del d .p .r . 131/1986 e dall’art . 1 della tabella allegata al 
predetto decreto .

Castiglione Olona, 14 novembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto
per il Comune di Castiglione Olona

Il sindaco - Frigeri Giancarlo
per il Comune di Venegono Inferiore

Il sindaco - Premazzi Mattia
per il Comune di Gornate Olona

Il sindaco - Fedre Paolino
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Altri
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
Avviso di adozione decreto segretario generale n. 118 del 26 
ottobre 2022

Si comunica che è stato adottato il seguente decreto: decreto 
n . 118 del 26 ottobre 2022 avente ad oggetto:

Art . 68 del d . lgs . 3 aprile 2006, n . 152 e s .m .i ., art . 3 della Deli-
berazione CIP n . 6 del 20 dicembre 2021 e art . 9 della Delibe-
razione C . I . n . 4 del 17 dicembre 2015 e s .m .i . Approvazione 
di aggiornamenti dell’Allegato n . 4 dell’Elaborato n . 2 del Pia-
no stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico 
del fiume Po (PAI-Po) e delle Mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po in Re-
gione Lombardia: Comune di Brescia (BS), Comune di Mon-
talto Pavese (PV), Comune di Ponte San Pietro (BG), Comune 
di Ubiale Clanezzo (BG) .
Il presente Decreto, è consultabile sul sito Web dell’Autorità di 

bacino distrettuale del fiume Po al seguente link: https://cloud .
urbi .it/urbi/progs/urp/ur1DE001 .sto?DB_NAME=n1232263

Il segretario generale
Alessandro Bratti

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ingegnere

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 medico dirigente - disciplina di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di programmatore - categoria C

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Pubblicazione graduatorie varie

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato, da assegnare ai servizi di portineria/centralino - area degli operatori

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D - di cui due posti riservati ai volontari delle forze armate di cui

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D Super, da assegnare alla s.c. neuroradiologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto dirigente medico - disciplina: malattie infettive

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca nell’ambito della genomica delle neoplasie ematologiche

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato con contratto di durata quinquennale di n. 16 posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cat. D, settori di attività «area gestione dei finanziamenti e de

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «reparto tecnologie biologiche applicate» nell’ambito del dipartimento tutela e salute animale

	Azienda Speciale Comunale (ASP) «Cremona Solidale» - Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - c.c.n.l. del s.s.n.)




	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Como
	Provvedimento. n. 234/2022 - Espropriazione per pubblica utilità per la «realizzazione di un nuovo cavalca ferrovia sulla linea ferroviaria internazionale Milano - Chiasso in località Asnago, nei Comuni di Cantù e Cermenate». CUP: G31B18000070002.
Decreto
	Provincia di Mantova
	UCE Curtatone: decreto di occupazione e asservimento per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili posti in Comune di Curtatone necessari per l’intervento di «Collettamento acque meteoriche nel canale «Roncocorrente», 

	Città Metropolitana di Milano 
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8171 del 16 novembre 2022 - Decreto di proroga del termine di dichiarazione di pubblica utilità relativa ad immobili interessati dai lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 30 «Binasco-Vermezzo» e la 

	Provincia di Varese
	Pista ciclopedonale del Lago di Comabbio. Tratto nel Comune di Mercallo. Progetto di adeguamento via Fornace. Avviso di approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modific

	Provincia di Varese
	Istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) dell’impianto idroelettrico «Colmegnino» nonché delle opere



	Comuni
	Comune di Meda (MB)
	Decreto n. 1 del 4 novembre 2022 - Decreto per l’asservimento coattivo di aree per il potenziamento del metanodotto «Potenziamento derivazione per Meda DN 250 (10") DP 12 bar variante per inserimento Pil e attraversamento Ferrovia Milano – Chiasso» e dell


	Altri
	Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
	Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po nei comuni di Serravalle a Po ed Ostiglia (MN)- Elenco espropriati
	Autovia Padana
	Prot. n. 4412/U del 9 novembre 2022 - Autostrada A21 Piacenza – Cremona – Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) - CUP F49J12000040007. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’Aeroporto 

	M4 s.p.a. 
	Prot. n. 486/RA/ATI del 4 novembre 2022 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di svincolo presso il M.E.F. di M

	MM s.p.a.
	Provvedimento PG n. 0062659 del 15 novembre 2022 - Commessa FZ – Ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle Stazioni M2 Ramo Gessate - Opere dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 2354 del 22 dicembre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1-bis e 2, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2211-077-SE-RBE del 11 novembre 2022. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2




	E) VARIE
	Errata corrige - CAP Holding s.p.a. 
	Tariffe Servizio Idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding pubblicato sul BURL 44 serie avvisi e concorsi del 2 novembre 2022


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni concessione alla società A.S.D. Aurora Fontanella finalizzata alla derivazione di acque ad uso innaffio aree sportive
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n.1 pozzo in comune di Arcene (BG) in capo alla società Cardo s.r.l. (Pratica n. 018/13 ID BG03215832013)

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda del Comune di Schilpario per il rinnovo della licenza di attingimento di acque superficiali dal torrente Valle Paludina e dal laghetto in località Paludina in comune di Schilpario (BG) a

	Comune di Fiorano al Serio (BG)
	Avviso di avvio del procedimento per la revisione del piano di governo del territorio (pgt) e di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Pedrengo (BG)
	Avvio del procedimento relativo alla variante al piano di governo del territorio (PGT) e alla VAS




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Comune di Pralboino (BS) presentata da Treves De Bonfili Giorgenzo ad uso irriguo. (Pr
	Provincia di Brescia
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Isorella

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso deposito e adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio relativo alle aree site in via Canovetti di proprietà Ori Martin s.p.a. - Ai sensi dell’art. 13, c. 13, della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Iseo (BS) 
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale Sebino 5

	Comune di Manerbio (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Mazzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Adozione aggiornamento documento di polizia idraulica e RIM del Comune di San Zeno Naviglio 




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal signor Botta Alberto in qualità di Amministratore Unico della Aqua Seprio Servizi s.r.l. per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131590006
	Comune di Carlazzo (CO)
	Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato tra Regione Lombardia e i Comuni di Carlazzo e Bene Lario per l’implementazione delle infrastrutture turistiche per la valorizzazione della Riserva Naturale lago di Piano

	Provincia di Como, Comune di Lurate Caccivio, Comune di Oltrona di San Mamette (CO)
	Accordo di programma tra Provincia di Como, Comune di Lurate Caccivio e Comune di Oltrona di San Mamette




	Provincia di Cremona
	Comune di Cremosano (CR)
	Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nell’ambito della redazione della variante al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art.4 della l.r.12/2005


	Provincia di Lecco
	Comune di Colico (LC)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Valmadrera (LC)
	Chiusura procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) e alla valutazione di incidenza (VIC) relativa alla costruzione di un magazzino automatico presentato dalla società INAC s.p.a. in variante al piano di governo del ter

	Comune di Valmadrera (LC)
	Avvio del procedimento relativo al piano attuativo «ATR3 – Comune/Gavazzi» in variante al piano di governo del territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) e alla valutazione di incidenza (VIC)




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta MA.CO.FER. s.p.a.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile -  Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Pata s.p.a.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, mediante n.1 pozzo di presa situato nel comune di Cambiago, rilasciata alla società azienda agricola Rimoldi Paolo
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n.1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, situati in via Vasari 3, nel comun

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 3 pozzi di presa e n. 3 pozzi di resa, situati in via Lamarmora 15-17, n

	Comune di Corsico (MI)
	Avviso emanazione del provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di piano attuativo in variante al piano di governo del territorio relativo al comparto 1 del piano particolareggiato di recupero «Zona 

	Comune di Pieve Emanuele (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Sant’Angelo Lomellina. Azienda agri
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Pieve Albignola. Rosa società Agric

	Comune di Landriano (PV) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) dell’impianto idroelettri
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Variante ad istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Colmegnino nei comuni di Dumenza (VA) e Luino (VA) presentata dalla società Idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l. (

	Comune di Castiglione Olona (VA)
	Decreto del Sindaco n. 9 del 10/10/2022 - Accordo di programma tra i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale della strada di confine denom

	Comune di Gemonio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Altri
	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
	Avviso di adozione decreto segretario generale n. 118 del 26 ottobre 2022



